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ALLA SFRENI SS.

•• Signora, JaSij

MADAMA LVCR
La EJte della Rodere 3

^Ducchefla d V kbino.

MEpar-

ve haucr

fatto cofi

nobilejCt

cofi diti-

flre elettione 3 quando
/ ~ * V J • /"*

)
•

fono ) io

" 3r d6-



dedicai d V.A.Screnifs*

IAudifilia del T. *A ui-

ia>tradotta dalla lingua

Spaglinola nella Italia-

na > che non folavncnte

non mi pento di talmia

attiene s ma non mipar

dipoter dpieno dar fag

gio al mondo > quanto io

mi troni fermo in quel-

la opinionez che io hebhì

nell'honòrar quell'ope-

ra col nome fuo $ fe io

qualunque <~uolta mi fi

prefentafimi!occafione

dicofe conformi allapie

td della deuotifs . men-

te di V.A. Serenifs . non

’N '

'ven-



ruengo à far lamede
fi?

madimoftratione, &a
reiterar Piu evolte quel

lo y che io non friappago

d’hauerfattounaJola.
Sicurifsimo3 chefe allV

bora fu r'tceuuta quel-

l'opera dalla fua beni-

gnità con lieta fronte „

et s ella mofiro d'hauer
*

' n n ^

caro zyl opera ijìej]a x

& l’obfequìo miotcome

iofonofato aceriato da

piuparti : grato ancora

le donerà edere
_>
qual

•volta <~veda , ch’io nott
:

djjprezgo qualfi uoglia

occafione di poterlo fa-

* 5 re.



re. Con quefta dunque

cofi ferma fìcurezga y

netta in me per leparole

altrui> mapiuper l'opi-

nione inuecchiata in me
della bontàD&pietà di

ZJ.A.Sercnifs .& nutrì

ta dall'odore dellafua

religione <&fantitày hò

formato nelmiopenfìe

-

ro tbomaggio di fimilì

efe all*altezza delme-

ritofuoycome so certo di

non poterle ne meglio >'

nepiu conueneuolmen-

te collocare : Tecnichey

hauendo io fatto J\lam-

pare adejfo la prefente

ope

-



I

operetta delgran Dìgtìì

fioCartufiano , laquale

in fiotma di dialogo trat

ta delle cofe piu impor-

tanti y& più neceffarìe

allafalute d’urianima,

penfaifiubitOyche da nefi

furialtra uolontà fiarcb

he abbracciata con più

%elo di deuotione y che

da quella di ZJ. *A. Se~

renifsìma, &conque-

fio, et con la miagiàfier

ma deliberatione
,
giù

prima fatta njolfi 3 che

(come l’zAudifilia)fiofi-

fe preffio allofiplendore

dell
3

Auttor fiuo y illu-

\ * ^ y7ra-



firata colnome di Z/.A?

Sereni/}, T>avendomi * *:

altre a tutte le ragioni 1

già dette> dipagarle in

parte con quefia dèmo-

firatione di fermerà !

diparere, l’obligOy chla

tini conofco d
3

hauerle ^

per hauerintejo quanta

£altra leftigrata. tAc^

etiti ella dunque da me

quel tanto > che ne può

evenire', perche nafeen-

do da njriinterno affiet

toy& naturale inclina-

tione alnomefuo^sò che 1

Je non merita d'efferc

grandemente filmato ,

vv • a per



per la baffezga mia > è

degno almeno di non ef

fere in tutto difprezza-
toper la miafincera de•-

uotione ver/h di lei, al-

la quale pregando quel

maggior colmo di feli-

cita che sa deliderare ,

m’inchino humilmente.

.

Di VenetiaJl dì I J,

di Settembre. 1585.

*DiV.*Alt.Serenifi

.

Humilifs.tT denotifs.

fruitore

Francefo Ziletti.

* 5
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tavola
GENERALE

De gli Articoli di tutta

L’ OPERA.

DImande del Frate circa

il 'Prologo, &rifpoHa
alle medefimcJ»'. *Àrtic. Iz
carte 4.

Del luogo y & del tempo parti-

colare del giudiciò dell*ani*

me deicredenti, *jrtic.ij.

carte S.

Del.particolar giudicio de Ina-

nime
7
tratto dai detti di S\

Tomafo . rtic . iif, \ 1

Deinjlejja materia
, e/pecial-

mente del modo
, della fer*

ma , & della duratione del

* 6 giu

-



T ^ v 0 L Jt.
~giudici

$ particolare da i det

ti diS.Bonanentura>d*Alef-

fandro d*^4ìes3 e cCaltri Dot-
tori. Art.iitj. i f

Confermatìon delle cofe dette d

luogo e tempo del giudicio

farti colare dalle parole de ì

fanti Tadri^eprincìpalmen -

te de
7

Dottori. Ari. >« i 9
Vna obìettiom alle cofe dette

auanti,& vna rifpoHainfic-

;
Art. 6 . 20

,

La follinone delle predette in-

. flan%e\ ^Art-, vij. 12

Xjjpoftaà quelle auttoritd, con

Jequali alcuni fi fono sfor-

Sfati provare7cbe l'animejie
~

,
no giudicate da Chrifto inan

fi che efcano dal corpo*

•JtrticMij. 28
Dichìaratione delle reuelatìo-

ni di finta Brigida , cheta*

. rime fieno giudicate dopala

yfcita loro da i corpi . Arti-

colo \x. 29.

Coth



T A V O L A.
Confermatione delle cofe pre-

dette da quel tanto
y che è

ferino nel libro della morte

da Hieronimo Santo . ^Ar-

ticolo X. $ 2
te Chriflo quafi in croce potto

appaia a tutti innanzi al-

lamortcs.Art.x). 34
Sedi quefli due giudici}fia più

bombile e tremendo il par-

titolare y 0 ilgenerale^* .

Arde, xij; j j
Quantoformidabilefiatigiudi-

ciòparticolare^* . Artico-

lo xiij. 40 •*

J>ellepene del purgatorio. Ar-
tic, xiiij. 43

Solutione delle obietdoni dei-

lArticolo precedentea ,

Arde, xv.
. 4* •.

Qualmente ilanime da corpife-

parate 1 demonijpoffano

e]fere tormentati dal fuoco

corporale. Art.xvj. 52
Vejla pofilone di certi altri \



TAVOLA.
- Dottori circa il modo , col-

quale gli /piriti incorporei

jiano afflitti dalfuoco mate-

riale, Artìc. xvif, 5 6

Che co/i paia piu vera intorno

aimoàoy colquale Vanirnefe-

frarate,&i dcmonij fono af-

flitti dalfuoco materiale^.

Itrtic. xviij * 59
Segue di dichiarare come Vani-

rne Ò* i demonij poffano c/fe-

re tormentati cofiafprarnen

te dalfuoco corporale\ Ar-
ticolo xix. 6i

Sì mofira per effempij quanto

acerbifimamente patiran

.

'no Vanime de ì morti da lfno

co delpurgatorio,& dclVin }
•'

fervo, A rtic. xn 6 5

Ch'ecofadebba tcnerfi della vi

fione di Vandalofaldato,&
fe quella vifionejìafattar ef-

fendolili viuoyouero effonda

morto* Art . xxj\ 6j
luteodutrione de i dubbijfi qua ^

-

li né



T A V 0 L sA*
' li nafcono dalle cojc /òpra*

‘

dette. *Art. xzif^
, 72

D'alcune cofe contenute nella,

• vifione del Monaco Mniili-

canor Mrt. xxiij. 7^
Del purgatorio di S. Tatritic.

' JArnxxiìif. 78
Tropofitione de i dubbi] nafeen

ti interno alle predettevi-

* fionì.Mrt.xw. 79
Di tre jbecic di riponi Mirti*

colo XXV fi 81
Dannali coje pojja conofcerfi} <gr

Juaderfiy che le vifiotti) 0 re~

uelationiy ò \llumxnationi
y à

eonfolattoni fieno veramen-
te da DiO.Mtt.xxp’fi 84.

Chele vifioni di Tendalo,, e del

Al0 nacoMmlìcamy<& le co

fi del purgatorio di S. Ta-
t rittofieno vere& dsgie di

fi dc^>. Mrt. xxvifi
~

*

sfiuùone de i dubbi] moffi di f0
fri intorno alù vifione dJ
Jondalo, MrtJtxix, £S

Se



^ ^ 0 L^«

lanime in purgatorio affai

punite
9 & da quelfuocopur

gate volino fublto nel Va-
. radifo Celelle.iArt.xxx,9 4.

Terfuafioni , dallequaliappare

. che £anime del purgatoria,

fufficientementepurgate en-

trino prima nel Varadifr^

ten eHrey che nel Celeflc .

; iArt. xxxj. p8
Se la minima pena nelpurga*

toriofiapiàajpra dogaipe-

na della prefente vitet* .

. xArtic.xxxij• 101

fieli'acerbità dcllepene delpur

.
gatorio , & dell'inferno

.

lArtic. xxxiif. log

fiella quotidiana preparatione

aUa morte& al benignogiu

dicio di Dio. .Artic.xxxiiij.

.
carter 107

Quale imaginatione debba ba-

tteri
3

buono deila mortej^r

della perfòna che muore ,&
imprimerla nel fuo cuore&

aJJ*~



7 A V O 'L A.
affiduamente meditare. Ar*

- ticolo XXXV. 109
Delle untatìonì , che fogliond

accadere àgli agonismi,et

de i rimedi-loro . Artico *

bxxxvi • ili
A che modo fi dee{lare ajjìften

ì le alle perfine che hanno da

- rnorire\& à chemodo bann<t

d i reggerft / mortemi. A:r-

tic.xxxvif, 116

Gradoni, chepuò dir Finfermot
quatsita per morire^ ò altri-

per lui. Art, £ 8* 1 19
Delle Jpecrali orxtioni nel tem-

po della mortoci • Artico-

. lo xxxix. - 1 2

1

Vn altra oratione a Dio Ta-
dr(L*>* 122

La ter%a oratione à Dio Va-
drc^f\ 12?

Trima oratione alfigliuolo dt

Dìo. 124
Seconda oratione al figliuolo di

Dio* 12 j



T iA V 0 L .A.

Ter^a oratióne al figliuolo di
Dio * 125

Trìma oratione: allo Spirito •

finto. 127
Seconda oratione allo Spirito-

J'anto .

... m_
Ttrrza oratione allo Spìrito-

finto. 128-

Oratióne alla fintiffìma Trini-

tà. car*. 1 1 g
Oratióne alla verginegloriofa y
& à tutti i Santi .. 1 29

Haccommandatione dettammo;.

ch’ejce del corpo . 130
Quantofio cefopia& carnati-

ua jouuenire à i mortL *Ar-
tic^cL & vlt.. 13 o



TAVOLA DI VNA
Aggiunta de i

4 n
*
> . • .JL

C A R T V S 1 A

T Etaniepèr i morti . 135
'Trenta oratieni al Signore,

premevi in quelle i Sette Sai

mi Venitemidi , pregando
fempre quello che babbia mi

• fericordia di colui che mito*

re. car. 137. fino à car. r 49-

.

Vboranone al Signore& à tut *

.

tigliAngeli, & Sunti infie
me> che intercedano grati*

per il morientc^f * 149
Venti orattom alla gloriofif];-

ma Vergine Maria per inter

ceder gratta per /’anima di

colui che muore. i$i.fin 1 5 S

Ora-



T ^ V 0 L jt.

Crattorie à SantoMuhaele^tr
taricelo „ 158

Cratione al proprio *Angelo cu

flodc^. 158
d{accommandotione d tutti i

Santi . 1 5p
Breve Inshuttione di quello che

fi deve recitare/opra quello*

c quellay cheftà per morire

car. 16

1

J^accomandatione conia qua*

le l'inferno può rafegnarfe:

fteffo congemiti etpianti nel

le mani del Signore

JEtvna offerta di Chriflo&
.
de faci meriti al Tadrc .

car• 161

JT»4 protefla ,
certo

. teflamento, ò confezione vti

le da dire , ò da penfare à

tiafehedun Chrifliano ,
che

Jlia per morire . 164

Bffkmpio , che cofa fia da fare

nel punto eftremo deliagoni

\%ante da qualche pafona



T V 0 L *A.

deuota carte j66
Effercitio prattico di queflo efi

[empio.
'

1 67
Tre oratiorti alSignore . corto

\6j. &i6%.
Conclusone di queflo effercitioÈ

& rn altra orottone al Si-

gnore^s.
'

1 £9
Certi effercitijy Meffe,& ora-

tioni piey con le qualifipcflo

~

no aiutar Canimecommoda

-

mente dopo la morte « car-

te 170.

ìfiuelatìonefatta da Dio ad yna
Vergine fua denota.

1 70
Oraùone al Signore nelTelcua *

tione dell'bojìiâ . 171
Injlruttionc di quello che fi dè

dire
y 0 far dire per i morti,

carter 27 1

Orottone alVadre eterno . car-

te 172

.

Voraùone Dominicale riuelata

a Santa Matilde da dire per
aiuto & falute de i morti;

c
fr



/

T yt V O t U .

& anco fi può dir per i vU
ui^mutando però quello che
deono mutarfi

,

172
Crationeallagloriofiffima Ver

gitici . 174
Tane della Benedittione ^An-

gelica da dire per faIute de
imorti

. j 74
Attionedi gratie al Crocifìffò .

car. i.
‘ 175

Oraùone dando tre baciai do/-

cifimo cuore di Gìcsà . 175
Oratiarie alla desìra mano di

C’cs 175
Oratione alla finijlra mano di

Gìesì'. 175
Oratione dia faccia dì Gìcsà .

ca?:r^s 175
Orailene alpiede dsflro di Gie-

sà»car. 175
Oratione al piede finijìro di

Giesu . 175
T ripddgenvpi di tutti i pec-

cati a
1

Crocìfifo . j 76
Cinque oraiioni alle cinque pia

ghes



V 0, l

Giefu Chrifìo, pregati

do quello , cheperdonialfa*

nima delmoriente^ . 1 76
Efortatìone d i viuenti dì ah

tare i defonti,con digiuni,

flictioni della carne, ajper :

tà dì veni, difcipline

grinationi , &con
rnìl cofe . Et rnà confila-

tEne con iauttorità dimoL
ti Santi Dottori, ehe i viuen

ti poffano fempre fodisfare

pergh morti
, &folleuargli

dulie pene, mediante i

i
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COLLOQVIO

,

Oucro Dialogo

Del Cifidicio particolare delle

Unirne dopo la mortcs .

Di Dionigio Carttsiaho.

T radotto dalinerendoD .Tomafo Gar
%onido Bagnxcauallo Corion,

iugulare& Idredie.

f '
*

*P B^O L 0 G 0.

Tvtti noi
fa di metti cri

prefentarfi a-

uanti il Tri-
bunal di Dio,
àffine, che o- *

gn’vno, fecon
do 1*opere lue, ò buone, ò cattiue,

fia remunerato. Alcuni de* Sag-
gi ,( ò per meglio dire ) de* pazzi
di quello mondo pcniarono

, Se

hebtero à dire ,
che Iddio lommo
A bene

' - . , Dipilized ty Googlp



Colloquio, oneroDialogo

bene non haprouidenzadcgli àt

ti humani , & che non prouede à
gli huomini,anzi ch’ei non cono-

lce quelle cole mortali & inferio

ri, Se per confequepza, ch’ei non è
giudice de gli huomini , nè dopo
morte fe?ue calligo alcuno de i

peccati della prefente vita : l’em-

pio & federato error de i quali

efclude affatto il timor di Dio, Se

porge Vna sfrenata licenza di pec

care . Cotanto errore pare elfer

deriuato & cagionato daH’cmpijf

lìmo Cain ;
pcrcioche Gionatan,

la cui traslatione Chaldaica è di

(ingoiare auttorità appo gli He-
brei, teflifica, come elfo Cain nel

campo dille alfuo fanto& inno-

cente fratello Abele: Non c’è giu

ftitia, nè giudice, nè altro fecolo ,

nè premio per i giulti,nè punitio-

ne per i trilli : & hauendo Abele

negato tutte quelle parole,leuoilì

Cain contra di lui,& ammazzol-
lo.Dcll’eflecrabile fetta,intorno a
quello pedimo errore è fcritto nel

Salmo . Didero come sa Dio *

Che feienza lì ritroua in Dio ?

Apprelfo Ezechiele ancora dico-

no . Non ci vede il Signore ha la-

feiato il Signore la terra in abbati

dono



Dì Dionigio Cart• 2
dono . Onde ancora nel libro di

Giobbe fi ricerca : pcnfi tu forfè

,

che Dio fia più alto del Cielo?
Non confiderà le ccfe noftre

;
nu<

fe ne vi ipaciando per i cardini

del Cielo . Effondo catti ni (Timo,

& pericolofiffimo quello errore ,

la Scrittura facrafouente alfaper-

ta lo reproba, e nellVno & l’altro

Teftainento lo condanna, gridati

do da douero, & fpelTillìme fiate, *

che l’altiflimo Iddio onnipoten-

te creatore dell’vniuerlò, conofce

tutte le cofe ad vna ad vna , & eli

prouede , & che ha (ingoiar cura.,

& prouidenza delle creature ra-

gioneuoli, adequali di tempo in

tempo diede leggi diuerfe , cioè ,

prima la naturale, dipoi iaferitta,

& vltimamenterEuangelica . La
onde nel libro di Giobbe di ciò fi

dice: Ecco il Dio grande nella

fua fortezza, & non ha pari ne le

giflatori ; di cui confetta ancora
Ilaia, Il Signor giudice noflro,il

Signor legi(latore noftro, ilSigno

re Re nofìro
, elio verrà , & ci farà

falui. Quello Signore da’ fuoi San
ti Profeti prometto, & dai beatif-

fimi Apollo! i dimoflrato à tutto

il mondo è fvnico figlio di Dio ,

A a verbo



ColloquioyOUeroDialogo

verbo del Padre eterno , virtù e fa
pienzadi quel Padre, d’onde ogni
paternità, ogni fecondità , Se ogni
caufalità fon deriuate al mondo
tutto : ìlquile , come dimollrò lo

Euangelifta, diede tutto il giudi-

ciò al figlio luo Se Signor noflro

GiesvCh risto: Auantìil
cui tremendi(lìmo tribunale ci bì

iognà venire , Se ftarprefenti , ac-

cio da lui fiamo giudicati: fi co-

me ancora parla Salomone . Sa-
ranno da Dio giudicate tutte le

cofe che fi fanno, ò buone,ò male
che faranno . Oltra di ciò ne infe-

gnano le facre lettere da Dio ilpi

rate
,
qualmente il gloriofo Se giu

fto Iddio giudica con dui giudici)

il genere hvmano , cioè con giudi

ciò particolare nel morir d’ognu-

no , Se con giudicio generale alla

fin del mondo . Se coli dell’uniuer

fai giudicio molte cofe fcoprelà

fcrittura facra ; & dcll’ifteflb i fan

ti l
5adri Se cattolici Dottori', ab-

bondantemente , Se chiaramente

fcrififero , come del luogo d’elfo

giudicio, del tempo, della vifibilc

apparinone del giudice , de’ fegni

cne precederanno rAuuenimen-
to ilio

5 Se qualmente con tutti i



Dì Dìonigio Cart

*

$

cittadini del Regno cclefte difcea

derà giù dal Cielo & di molt’al-

tre cofe. Ma del particolar giudi-

ciò non fi troua , che nè la fcrittu-

ra, nè i Dottori nhabbiano coli

diffufamente Se chiaramente fa-

uellato,cioè come fi faccia , nè do
uc,nèquando fi faccia, fe, mentre

l’anima è ancora nel corpo , ò pu-
re, quando ne riefca, ò quando ne
c vfcita , Se doue, Se come, Se per-

che ella fia al giudice prefentàta :

Se come tante anime quali àdl

ogn’hora fiano dalfonimo Giu-
dice particolarmente ad vna ad
vnà giudicate 5 ilche fi deuc cre-

dere etiandio del giudicio delle

ànime de gli infedeli: Però vn cer

to Religioso Frate mio fpirituale

amico, defiderando ett'ere infirut-

to di quelle cofe, infiantemente

pregò la mia battezzatile di que
Ita materia io fcriuelfi qualche co
fa perconfolatione Se edificatio-

ne fua : alla cui coli pia & hlimi-
le dimanda defidero compiacere,

con quanto aiuto mi darà il Si-

gnore
;
malfime, perche anch’egli

arduamente con ogni charità Se

prontezza in molti Ifime cofe non
folo 2 me ,

ma ancora à tutto il

A 3
mo-



Colloquio , onero Dialogo

monaflero faferuitio : & perche

quelle cole], che per modo di do-

manda & di rifpofta li fcriuono3 ,e

fi propongono in carta, fogliono

maggiormente dilettare, piu

chiaramente iflruire ,
mi rifoluo

in quello mio precido Trattato

procedere in forma di Dialogo,fa

tendo dimandare & opporre il

.fudetto Frate, & io fecondo le tor

2e mie rifpondendo.Vltimamen-

te acciò niuno reftafie oftcfo,fen-

tendo .
cfprefiamcnte nomare i no

fh-i nomi , & (he ciò u°n deflj?

o.ccafione di giudicarci temerari;

Jiaueuo determinato di nominar

noi con certi communi vocaboli

,

taciuti i propri
j ;

ma pò* da’ al-

tri ragioncuoimentc (come
io ere

dc,pcif'uafo,me chiamerò col prò

prio nome , Di me homai chia-

ramente fi sa per cagione di molti

miei fcritti. benché ( mifero me )

dal comporre douea ritrarmi là

mia ignoranza, & la difettuofa

mia conuerfatione
,
pero fe qui

yerrà elprelìb il mio nome, non

perciò quindi fi fpargera di^ me

_ nouo rumore . Comincili adun-

que l’operetta prefente dalle di-

mando del predetto Frate

.

Vm»de
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Dimande del Frate circuii

predetto Trologo , & riftofta

alle medefme^? .

Articolo Primo.

M’Haveti prometto ò cccc!

lentiilìmo fratello di rifpon

dere fecondo ilvofl.ro potere alle

mie dimande,quefta prometta l’ac

cotto , & fommamente ve nc rin-

gratio. Nondimeno mi confeflo

indegno di quelle iodiche poco fa

m’hauetc dato : ma officio c della

voflra bontà hauer buona mente
d’altri . Horper non pormi a trat-

tare il reftante fenia che prima fìa

no ben conofciuti i principij vi pre

go mi fi rifponda prima a 1 dubbi)

che m’ocorrono intorno al predet

to Prologo.

Dimandate confidentemente,

perche qucfto è Pegno d’vno Audio
Po huomo

; Se (come dice la Scrit-

tura) l’orecchio buono con ogni
auidità vdirà la fapienfcà:&(come
Origene . Dal medefimo fonte di

fapienzì procede la prudente di-

manda, Se la conueniente rifpofla.

Et alli gioueni conuienfi meglio

A 4 l’vdi-

Fratè.

Dionig,
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lVdire & Jfinterrogare, che voler

iftrvire . Iiche volendoci infegnar

Chrifto Signore, fapienzadi Dio
padre

, eflendo di dodici anni, le-

dette in mezo de’ Dottori , vden-
do & interrogando loro »

Frate» Poiché, per quanto fi contiene

nel Prologo, due fono i giudici;

,

co’ quali gli huomini fono da Dia
giudicati , cioè il particolare nella

morte d’ognuno, & rvniuerfale al

fin del mondo.di quale s’hanno ad
intendere le parole dell’Apoftolo

prefe per tema del trattato . flutti

fono neccflltati prcfentarfi aman-
ti al tribunal di Chrifto l

Dionig. Benché coteftc parole fiano co-

munemente elpofte di quel giudi-

cio generale, neiquale tutti gli huo
minifingolari corporalmente e vi

fibiimente cópariranno dinanzi al

tribunal di Chrifto , che allhora

corporalmente & viabilmente ver

rà per giudicare • nientedimeno

poftono anco intenderli del giudi-

ciò particolare, come anco quel

palio pur dcH’Apoftolo a’ Roma-
ni . Tutti ftaremo dinanzi al tribù

nal di Chrifto : & quell’ altro agli

Hebrei.E' ftatuito che tutti muoia
no,& dopo quello falli il giudicio.

Eflendo
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Eflendo il tribunale di Chrifto , Frate

nelquale egli fa refidenza,cojne

giudice di tutti, fe nei particolar

giudicio ancora faremo niànifeftar

ti,<e ftarenio dinanzi al tribunal di

Chrifto j adunque anco nel parti-

colar giudicio ogni credente farà

condotto dinanzi alia perfònaie

prefènza di quello : &, rifedendo

egli alla delira del padre» nel Cie-
lo empireo, ogni fedele nel tempo
della fila mone farà condotto , 8c

entrerà (almeno quanto alfanimà

fila
}
nel Cielo empireo , ouero in

quel regno auanti arconfpetto di

Chrifto, non ottante che nell*Apò
califfe fia fcritto . Non entrerà in

quello cofa difforme, & conta-

minata .

Il Saluatore & Signor noftro Dionig*

Chrifto, qual nell’vnitì della per-

dona è vero Dio & vero huomo,fe
condo la natura della fua deità è
veramente in ogni luogo . Certo
che fecondo la fua Immanità a£-

fonta, hora pienamente glorifica-

ta, è cofa à lui competente effere

nel Cielo empireo: benche,quan-
to alla propria quantità fia detto

lui efler iui folamente,ouero in vn
lvogo : nondimeno per virtù della

A f con-



I

Frate.

Dionig.

« Colloquìo onero Dialogo
conuerfione dpi pane, & del vino
nel corpo & langue Aio, è realmen
tc ancora nel Sacramento dell’Al-
tare, nientedimeno fecondo la nà
tura attinta non è realmente per
tuttOjbenche per la potcftà è ginrif
ditione concedagli, polla dirli che
fa in ogni luogo,A come dice egli;

Ogni poteftà inCielo Se in terra
mi e data. Madifotto più piena-
menteA cercari, elfcndo cjucAo il

principale intento di quefto opu-
Iculo,qual niente,& doue, & quan
do 1 anime de’ morienti Amanife
ftino, e prefentmo al conlpctto del
giudice Chrifto

: però rei la per ho
ra contento di quella rilpofta

.

Fra quello mezo mi contento
coA ; ma di grati a dichiarami, che
cofa s’intende per il tribunale di
Chrifto

.

Si come(fecondo l’vfo commu-
ni' del ragionare) per 1*Apoftolica
Sede s’intende il Papa, ò la fom-
ma poteftà del Pontiftcato

, cofi
per tribunale di Chrifto s’intende
Chrifto giudice di tutti,© la fua
giudiciariapodeftà. Perilchedice
Aimone : Staremo alianti il tribù
naie di Chrifto,ciò e inanzi à Chri
{lo giudice . & quello è detto per

2 . fimi-
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fimilitudine;iinpcroche il tribuna

le è la fede del givdicc,ch’è polla

in luogo fublime, acciò che il giu-

dice veda tutti , Se fi a villo da tut-

ti ;
coli Chrillo federa quali in tri-

bunale, & da tutti farà veduto , &
giudicarà le càufe di tutti

.

Effendo Cimilo inquanto huo- Frate,

mo,veramente corporale,& corpo

Talmente in luogo per le proprie

dimenfioni del fuo capo, fi può
egli per il tribunale di Chrillo cor

porale intendere il luogo, ò la fe-

de materiale, della refidenza di

quello ?

Del luogo corporeo di Chrillo Dionig.

s’ilponc in vn modo quel palio del

l’ Apocàlilfe da lui med elimo felli

ficato : Io darò al vincitore da le- Apoc.
der meco nel nuo Throno,fi come
io ancora ho vinto, Se ho acqui-

flato di feder col padre mio nel

Throno d’cfib,cioè nel Regno Gc
lede, nel Cielo empireo, dclquale
parla in Efaia: Il Ciclo c la lede Efa.<ftJ,

mia. L’ Apoltolo ancora dice: An-
diamo con fiducia al Throno del-
la gratia di quello. Finalmente fe-
condo quello fenfo, il Tribunal di

Chrillo li potrebbe intendere quel
lu«>go in aere,don e federa ncllVl-

A 6 timo
V

r-?
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timo giorno à giudicare tutto il

genere humano

.

Frate. Tu hai allegato nel Prologo
S.Gio.j. quel eh’è fcritto nell’Euangelio

.

Il padre ha dato ogni giudicio al

figliuolo. Onde nafce advnque,
S.Gio. 8. che l’iflefio figliuolo nell’Euange-

lo (parlando à' Giudei) procella lo

ro,dicendo: Voi giudicate fecon-
do la faccia , io non giudico alcu-

S.Gio.i. no. Se di nuouo : Chi ode le parod-

ie mic,&; non le cultodifce,io non
giudico quel tale

,
perche non fon

venuto per giudicare il mondo
3

ma per faluarlo . Ilche anco altro-

ue è coli cfprelfo. Iddio non ha
mandato il Ilio figliuolo nel mon-

S.Gio.p. do per giudicarlo j ma per faluarla

mediante lui

.

Dionig. Con vna fola folutione fi rifpon

de a tutte quelle e confinili àutto

riti
;
perche ,

fi come due aduenti

di Chnllo fi trouano , il primo in
pouertà Se humiltà , Se il fecondo

in gloria Se maclla
,
coli fono due

giudici) . Vno è gindiciodi difere-

tione,col quale fi difeerne tra il be
Zàch.p* ne e il mal e,tra il vero e il falfo,tra

l’eletto e’I non eletto. L’altro è giu

diciodi retributione , col quale à

tutti fi rende la debita mercede «

Per
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Per tanto Chrifta nel fuo primo
Aduento non venne per giudicare
colgiuiiciodi remuneratione; an
li più pretto per e(Ter giudicato, 8c

per foflfrire ogni cola patientemeti

te; ma verrà ne 11’viti ino giorno ad
effercitarc cotal giudicio . Nondi-
meno nel Tuo primo aduento ven-
ne ad esercitare il giudicio di di-

fcretione
;
perche allhora difcer-

nettc fra gli eletti, & i reprobi, al-

cuni chiamando mifericordiofa-

mente alla cóuerfione, & altri giu

ftamente abbandonando; 8c di più

arguendo i vitij de gli empij, & in

inttruendogli nella via della falu- S. Gie.
te . Per la qual cofa dice in S. Gio-

2 -

uanni : Hora c il giudicio del mon
do. Ilche quali ifponendo, fog-

giunle : Hora il principe di quello

mondo farà cacciato fuori; perciò

che dall’hora in quà , mandato Io

Spiritofanto interra, cominciato- •

'

no a conuertirli innumerabili mi-
gliaia d’huomini dai cuori de'qua
li era cacciato il diauolo »

Se Chrifto figliuol di Dio' nel Fratti
fuo primo aduento non eifcrcito

il giuditio della remuneratione *

chi giudicò adunque quelli, che

inolierà al mondo nel tempo del

primo
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Dionig.

%
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Frate,

^aum I#
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primo aduento fuo,&: in ogni tem
po, mentre ch’egli con gli huomi-
ni in quello mondo conucrfaua ?

Colui certamente,che dal prin-

cipio del mondo fìn’all’aduento efi

Chrifto giudicò tutti i morienti di

.quello mondo,verbi gratia,il vero

Dio, Padre, Figliuolo, & Spirito-

fanto,vnico creatore del tutto, giu

dice , & Signore
;
perche nelle tre

gloriofilTìme perfone benedette

,

fopra ogni cola c vna natura, & le

operationi ad extra della fantillì-

ma Trinità fono indiuife : 8c coli

Chrifto come Dio Fu Tempre giudi

ce di tutti perremuneratione, Cer
to tutte le cole dette fon detted’ef

fa fecondo la natura all’unta .
•

Se tutti gli huomini particola-

ri fon giudicati da Chrifto, men--

tre muoiono, che accade porre vn
altro giudicio generale

;
eftendo,

che Nauih Prof teftifica,chc’lSi£.

non giudica due volte nelfiftefTo ?

Fra quello niezo tutti fon giu-

dicati quanto all’anima; ma allho

fa quanto al corpo, & all’anima

inferno : Però di quello alfegna-

no altre ragioni Al diandro d’A-

les, S.Tomafo, & altri, le quali di

fotta forfè faran toccate . Ma fe ti-
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piace, cefla hormai da limili que-

Rioni, acciò torniamo al propos-

to principale, ilquale quando fari

compito, allhcra le cofe acciden-

tali potran proporli •

Del luogo
,& del tempopar*

ticolare delgiudicio dell*animi

de credenti

.

t ;

Articolo II.

DElìderò di quello eflèr parti- Frate

colarmente informato,doue,

& quando lian giudicate daChxi
fio Tannile di tutti i morienti; per

che le parole di molti Santi, le vi-

fioni ancora & le reuelationi pare

che pretendano àlfai , che Tanime
non fon giudicate dal fommo giu

dice fe non dopo che fono vfcìte

dalcoipo 5 Ilchcpar che confermi

San Gregorio papa, nel quarto de*

Tuoi Dialogi : & di più che gli Aa
geli buoni e cattiui prefentmoTa<-

nime à Chriftojperchc le giudichi

quali che Tanime lìano portate iti

Cielo al coulìltorio di Dio , acciò

in quel luogo fianogiudicate *

Non bilogna faucllar di quelli

materia fe nonfobriatnéte e cauta

mcn- *

,

>^le

K*

1
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mentQ*.& è di meftieri chel’huo-

mp fi guardi da ogni temeraria

confermatione in quello. Et que-

ftó, principalmente, ha da tenerli

per certo , che la remunerazione

dell’anime non fi differifee fin al

dì del giudicio generale, come al-

cuni herctici , anzi & molti Greci

hanno prefentuofamente detto >

gli errori de’ quali hanno piena-

mente, & chiaramente reprobato

i Dottori (opra il quarto delle fen

tenze, & {penalmente S.Thoma-
fo,nellafomma contra Greci.Da-

ta adunque repulfa a cotefio erro-

re,sì cerca fé l - anime de’credétr fia
no giudicate da Chrifto, mentre

ancor {on rie’ corpi , ò dòpo : per il

che è da fapere, che papa Innocetz

tioTerzo y nel Tuo libro della mi—
ieri a humana

,
par che tenga , che

Vanirne , fin che fon nc’ corpi , fon

giudicate dai Signore : di modo
*he ,

auànti nefeano , fanno doue
hanno da gire,cioè fe faranno fal-

cate ò dannate
$
percioche neli’i-

•iìertoltiogo dice Innocentio papa:

Jcattiui patifeono quattro dolori

nella' morte , il primo è fanguftiai

corporale coli grane, che in quefta

^ita non gli è dolore eguale : il fe-

condo
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condo dolore è ,

quando
, ttracca-<

to adatto il corpo,e priuo di forze,

1 anima vede cniaramente c (ubi-

lo tutti i Tuoi peccati partati : il ter

20 è,quando l’anima comincia ad
eiì'er giuftamente giudicata , c lo-

pattarli tutti i tormenti infernali

debiti e tonuenienti alle fue graui

colpe : il quarto è, mentre l’anima

dell’empio ancor chiufa nel cor-

po, vede i maligni fpirti preparati

a rapirla.Di piu,parlando più chià

ramente,dice : Siieggono quattro»

aduenti di Chrifto :ilprimo al giu

dicio : il fecondo netta mone di

ciafcun fedele : il terzo in carne ;

il quarto in mente.
Che parere e 1 tuo circa quello? Frate.
Io per me non vò affermar co- Dionig*

fa alcuna di mia tetta intorno à co
fi alta & difficile materia : ma be-

ne introdurrò più à batto diligen-

temente,che cofa ha da teneri! fe-

condo la traditione di autentici

Dottori , anzi fecondo la ferimira
canonica,& fecondo le reuelatio-

ni fatte ( come piamente fi crede)

dal Cielo* '

Leggi tu alcun Dottore che fe- Frate*
gua in quella materia il detto In-
nocenti) ?

Fin ho-
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Dionig. Fin’hora non n’ho letto alcuno
fc non vn certo venerabile e deuo
to padre dell’ordine noftro Fr.Lan
.dolio, nel terzo volume della vita

del Saiuator noflro , càp. 46. doue
feri uc cofi : Quale ètrouatovno

nella morte dal Signore, tale farà

giudicato nel giorno del giudicio
;

& anco nella morte conofce il gui

dicio fuo 5
.imperoche il Chriftia-

no nella morte vederi Chrifto, de

allhora conofceri fé fìa del nume-
ro de gli eletti , ò nò . Onde Leo-
thario, che fu poi detto Innocen-

ti IlI.nel libro della miferia defi-

la conditione humaria ,
dice cofi :

Vede tanto il buono quanto il cat

tiuo , inàniì che Tallirne efehino

del corpo,Chrifio pollo in crocerii

c attillo à vergogna de confufione

fu a, acciò fi vergogni non effer re-

dento col l'angue di Chrifto
,
ri-

chiedendolo la colpa fua;,onde de*

Zach.12. cattiui èferitto. Vcderanno in chi

hanno punto
; ilche s’intende del-

raduento di Chrifto, al giudicio

(

vniuerfale, & anco dell’aduento

fuo ,
al giorno della morte : ma il

buono vede perfua allegrezza; on

de Chrifto teftifìca di Giouanni

Apoc. 1. Huàngelifta : Cofi voglio che re-



DiDmigwCdfì' io *

ili fin che io venga, cioè alla mor- S.Gio.ip
te lua

j
perche fi leggono quattro S.Gio.2.1

àduenti di Ohrifto agli huomini,
due vifibili,& due inuifibili ; il

p

Ci
«io vifibile fu in carne, l’altro farà
in maefìa, quando verrà à giudica
re 5 il primo inuifibile fi Ranella
mente del gìurto, mediamela gra
t.a; il fecondo inuifibile nella mo'r - .»
te di ciafeun fedele * onde latina-
mente e detto obito,perche obuia,
& incpntrafi con ChriftoXa Chie
fa ìapprefenta quelli quattro Ad-
itemi nelle quattro Domeniche
dell Aduento, non folo nel nume-
ro de* giorni, ma anco ne gli ofK- f

*

cij . Tutte quelle cofe allega, c pi-
glia Landolfo dal fopradetto libro
d Innocent o, benché qualche co-
fa laici

;
perche, à prouar che Chri

ilo nella morte appaia à tutti
, ag-

giunge Innocentio: Et quello hib
biamo dalle parole deH’ApolloIo
ilqual dice : Final giorno dell’ad-
uento del Signore noftro Giefn
Chriflo

, cioè fin’ al giorno della
morte

,
quando appare tanto ài *

buoni quanto à i cattiui Chrift*
pollo in Croce.

Ti pare egli, che le iopradet- Fratti
te ragioni

, & auttorità prouino

fuffi-
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{ìifficicntemente il propolìto ?

I.e fopràdette auttorità da’ ca-

rolici Dottor, s’ifpon^ono ad vii*

altro modo fecondo la lettera :
pe-

rò la predetta applicatine loro

non proua troppo l’intento ,
come

di Otto inoltrerò in vn’Articolo

particolare *

CKe parere è il tuo intorno a.

2
ucl che afferma Innocenti, &
.andolfo allega ,

cioè che Chrifto

pollo in Croce apparifee ali’ani-

me auanti l'cgreli loro dei corpo?

Gir altri Dottori affermano loro

cotefto i

Di lòtto più diligentemente

cercheraflìyche colVdi ciò habbia

da dirli . In neflun altro Dottore

anco ho Ietto quello', faluo che in

vn certo trattateli deuoto,deU’ar

te del morire, compollo daMae-
fho Gherardo Rondelli , Dottore

di Theologi a» Decano della Chic

fa, Leodienfe,poco fa vlcito di que

(lavita,ilquale da Innocenti l’ha

prefo, e tiene

Pregoti à feguitare, Se dichiara

re che cola ha da tenerli intorno

alla propolla quellione Se mate-

ria,fecondo i Dottori autentici,&
famolì.

Del
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1

Del particolaxgiudiciò del-

leanime, tratto dai detti di S*

Trnafo .

Articolo 1 1 1-

S
A n Tomàio fopra il quarto

delle Temenze, alla diflintìo-

ne vigefìma moue quella quefho-

ne.Vtrumche nell’eflremo della vi

ta vno fi polla pentire^ nella cui lo

lutione fra J’altre cofe dice : Iddio

che dà à tutti ;abondantemente f

non nega la fu a grafia ad alcuno 9

pur che faccia quanto è la fua pof-

lìbilità
,
preparando!? alla grafìa :

ma la preparatone alla grati a H fa

per’il moto dei libero arbitrio: pe-

rò finche 1 homo in queftavita pof

fede Tvfo del libero arbitrio, fcm-

prepuò pentirli, & ottener perdo-

no. Etqueft’vfo del libero arbitrio

refla allnuomo fui'aUVltìmo del-

la prefente vita,perche in quel la il

libero arbitrio non è ancora con-

fermato nel malejperò fin’alTeflre

mo della vita ogn vno può laluti-

feramente pentirli . Di più proua

cotefto, perche la fapienza, & mi-
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£pb
1
8. fericordia di Dio vince la malitia

humana ; & fluiamo può fin allo

eftremo di l'uà vita peccare, adun-

que può anco fin allhoraperlami

fèrrcordia di Dio impetrar venia

ile’ Tuoi errori . Imperoche dice fo

pra il quarto, alla diftintione if.

che per il legame della carne Pani

ma c ritenuta invia ;
onde per fin

che quello vincolo non è fciolto,

cella nella via,&- nello fiato di me
..y

•- rlrarc & demeritare . Di qui na-

fce,che nel medi-fimo libro, alla di

ftintione 47. più apertamente feri

ue : Ciafcun’nuomo è vna perfo-

na Angolare, & è anco vna certa

parte ai tutto il genere humano :

però due giudicij li conuengono

,

vno fingoIare,ilqual fi fa di lui do-
' po la morte

,
quando receuerà fe-

condo l’opre elfercitate in quello

corpo,btìnche non totalmente,per

che non riceucrà quanto al corpo*

ma quanto all’anima folamente :

Faltro giudicio deue elìer di luijfe

condo ch’egli è parte di tutto il ge
nere humanoj come anco vno fi di

ce efler giudicato fecondo Thuma
agiuftitia

,
quando il giudicio è

dato della communità, dellaquale

Num. I. eflò c parte . Nèperquefto Iddi®
due
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due volte giud canell’ifieflò, per-

che per l’ lirefio peccato no dà due
pene, elfendone vna fola fufiìcien

tc alla punitione del peccato, ma
quella pena , che innanzi al final

gì lidiciò non fu pienamente prefa

del peccatore,neil’vltimo giudicio

fi compifce,quando gli empi
j
(qua

to al corpo c quanto aH’anima)in-

ficmcfaranno cruciati: Di più di- S.Thont.

ce: Il giudicio d’vnacofa co perfet ne^a fua

tione immutabilefcioè vt certo,& Sum.par.

perfètto giudicio) non può darfi 3

•

C
1
CM 3

*

inanzi allaconfummatione
, ò fi-

ne della cofa : fi come non fi può
dar giudicio perfetto d’vn’attione

che non fia compita , Scelte non
habbia fé fletto fuo

;
perche molte-

attioni paiono vtili , che da gli ef-

fetti loro fi trouano nociuej umil-

mente dell’huomo non fi può dar'

giudicio perfetto finche non c ter

minata la vita fua. Hora Invita

dell’huomo termina per la morte

,

però dopò morte, foìamente, fi sa

di quefto giudicio fingolare.di qui
dee dirfi, che dopo morte, quanto
alle cofe dell’anima, rimonto rice

ne vn certo fiato immutabile
: pe-

rò
,
guanto al premio dell’anima,

nò Ìi de differire il giudicio dopo
morte.
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morte . Oltra di ciò nella medelì-
maqucAione afferma, benché la

pena, ò il premio del corpo dipen-

da dalla pena ò dal premio dell’a-

nim a,n icntedi rnen o, perehe 1*ani-

ma non è mutabile
.
quanto 'allo

(lato di meritare , & di demerita-

re,^ non per accidente, cioè per

caufa del corpo
5
però Yanima fé-

parata dal corpo iubito riceue vno
nato immutabile,& hailgiudicio

conueniente à lei.

Per quanto pollo intendere,dal

le parole del predetto Santo Dot-
tore li deduce vna chiara confe-

quenxa,rhe ilparticoiar giudicio

delle anime fi faccia dopo la repa-

ratione loro da’ Tuoi colpi .- perche
fin’ alla mone dura lo flato , il

tempo di meritare , &c di demerita
re & rifletta mone c il termine di
quello flato, •& di quello tempo ;

talché ftibito dopo quella fegue la

immutabilità dello flato,nellaqu

a

le l’anima non può più altrimenti

meritare

.

Tu confiden beniflimo,ma odi
quanto fcriue ancora rifletta Dot
tore : imperoche nella fiomma con
tra Gentili, nel quarto libro, dice :

1/aniine fubita che dal corpo (on
difgiunte
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dilgiunte fon refe immobili lècoa
do la volontà delfhutmo non fi

può più oltra cangiare, nòdi ben*
in male, nè di male in bene

$ oer**

cioche fin che fanima fi può mu-
tardi bene in male, &cofiperil
contrario è nello fiato di pugna &.
di militiarimpcroche èneceìlàrio,

che con fiolicitudinc 'refifta al ma-
le, acciò non refii vinta da quello,

oucr lì sforzi d’e/fer liberata daef
fo. Ma fubito elici’anima vien Se-
parata dal corpo

, non farà in fiato

altrimenti di pugna,ma in fiato di
riceuerpena, ò premio, fe.condo.il

legitimo onero illegitimo comb#
timcnto

i d’efljj pcplche laprefem-
te vita è paragonata ad vna mili-
tia,& a giorni dVn mercenario fe
condo quel dato di Giob . La vi- Giob 7.
ta deli huomo c vna militia fopra
la terra, & igiorni fiioi loncome
quelli d’vn mercenario . Pertanto
tutta quella vita è vna via all’altra

vita, 8c al merjto,ò demcrito.Gn*
de,fornita ella,rimane il giudi* io *

Quindi e che nel, mcdelmio libro
dice L anima e nello-ftato muta*»
bile finche è vnita ai corpo, & non
dopo che dal corpo e feparatajper-
che la dilpofitione dell’anima fi

.•s / B mone,
/ *
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moue,ò muta per accidente,fecon
do qualche moto del corpo j'per-

cìoce efiendo che il corpo ferua al-

l’anima nelle fue operatiohi,à que
fio fine è dato naturaimente àll’a-

nima,acci oche Tarnma, dimoran-
do in elio , diuenga perfetta, quali

moda alla perfettione. Per quan-
to adunque farà dal corpo fepàra-

ta, non farà in fiato tale, che fià

mofl’a al fine, ma in fiato di quiete

& ripofo, nel fine proprio . Dallc-
quali.parole fi caua, che finche ra-
mina non è dal corpo disgiunta, è
in fiato dà poter mouerfi,&con-
uertirfi al fine vitimo, che è Dio,
ouero la beatifica fua fruitione.

Adunque, fin ch’ella è nel corpo

*

non le conuiene eflcr giudicata da
Dio, ma fubito dopò la feparatio-

ne folamente : oltra di ciò, nel pe-
nultimo capitolo dell’iftefiò libro,

dice : Due retributioni fi trouanò

all’opere dell’huomo fatte in que-
fta vita prelentc

;
vna fecondo l’a-

nima, laqual riceue egli fubito do
po la feparatione d’efla dal corpo;

l’altra farà nella refurrettioiie de*

corpi : & la prima retributione fi

fa a le perfone Angolari da fe , fe-

condo che gli huomini muoiono
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ad vno ad vno Separatamente; ma
la feconda fi farà à tutti , fecondo
che tutti ad vn tempo risorgeran-

no . flora ogni retributione con la

quale fi rétribuifce diuerfamente

a diuerfi , ricerca giudicio fecon-

do ladiuerfità de’ meriti :vno, col

quale alle perfone fingolari fepa-

ratament'e fi rende quanto all’ ani'

ma pena , ò premio : 4’altio com-
mune, col quale fi rende all’anima

& al corpo infieme fecondo il me-
rito loro

.

Affai diffufamentehai efplica- Frate,
to l’intento de’ detti di S.Tomafò.

Ci 'refta ancora vna'teflimo- Dionig.
nianza di quelloVlaquale adduce,

*

mentre foprà il fecondo delle fen-
tcnze3 alla difìintione Settima, a£-
fegna la caufa dell’oftinàtione

, &
iimenitenzadcgli Angeli . Si co-
me ( dice egli ) e cofa imponibile
che la colpa proceda dalla volon-
tà , che indeclinabilmente fi acco-
lla al retto fine , cofi per il contra-
rio c impoflì bile, che vn’àtto buo-
no proceda da vna volontà

3laqua-
lc adherifce inconuertibilmente
ad vn fine prauo,& peruerfo . Ho-
ra’il peccato della volontà in dui
modi àuuiene intorno al fine, pri-

B 2. ma.
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ma, dalla pallìone , laqualrimoue

la ragione dall’attuale confidern.-

tionc del fine retto &conuenien-
te ; de chi pecca in quello modo, fi

pentifee, quando la pallìone cella ;

Secondariamente dalla- malitià,

laquale fecondo il Filofofo nelfet.

timo dcll’Ethica,corrompe il fine;

percioche colui è detto peccarper

malitia, che pecca per elettione di
cattiuo fine, perche quale egli è fe-

condo l’habito,tal fine par che con
ueniente gli fiajlì come vn luffurio t

fo habituale li conflituifce per fi-

ne il diletto carnale . Et eflcndo

Io errore circa il fine nelle cofe ope
rabili, come l’errore nelle cofe Ipe

culabilijcircai primi principi;» in-

torno a’ quali .chi erra non può ha
uere indirizzo da cofe più note, bi

fogna che colui, che pecca coli, lìa

impenitente come il Filofofò dice

nel medelìmo luogo . Adunque,
nell'uno lì puopentirdel peccato,

fe non celiando la pallìone , ò ri-

molfo l'habito , colquale fi fa elet-

tìone del fin cattiuo : Òc l’habito

non lì può rimouere fe noninco-

lui,ch’c in flato di via, & di muta-

bilità . Onde,quando vno è perue

nuto al termine della via,non può

4 ; P ie- '

v



Z>i Dionigio Cart. 1

5

piegarli da quel fine, alqual s’è ad-
herito , ò lìa buono* ò fia catriuo :

Ja onde, lì come gli huomini dopo
la morte fi confermano nel bene,
ò nel male , cofi gli angeli dopo la

auerfione
, ò conuerfionc

. Quelle
cole dice S.Tomaio. Dalle cui pa-
role fi può arguir coli: Iddio col

particolar giudicio fino non giudi-

ca ì’nima dei moriente ,‘finche el-

la finalmente & Kideclinabilmen

te non s’è fiUà nel bene, -ò nel ma-
le, cioè, ò nell’auerfione da Dio, ò
nella conucrfione ali’iftello; &I&
immutabilità di cotefta auerfione

ò conuerfionc, non è confeguita

da quella, finche la via non è com
pita , cioè dopo morte ; Adunque
l’anima non è giudicata fé non do
po morte

.

Benché quelli detti babbiano
del ragioneuole aliai, nondimeno
ni occorre vn dubb:o intorno alle

predette parole di S.Tomalò.Im-
peròche à che modo afferma egli
il peccato

, della volontà ellercin
due modi,cioè perpallìonc, & per
malitia, dicendoli cominunemen-
te, che prouiene in tre modi, cioè,
per ignoranza, per infirmiti & paf
llone , & ali’vltiino per malitia !

B 3 Toc-

Fratc.

c



Colloquio
,
onero Dialogo*

Dionig. Toccando quei dui, non efclu-

dc per quello interzo ..

Frate.. Coinè adunque ftarà
r

quel det-
to fuo Nclliin.fi può pentire del.

peccato, fé non celiando la pallio—

ne, ò rimodo l’habìtocattiuo, e£-.

fendo che coli.i>che pecca per igno.
x ranza, polla celiar dalla colpa , ri-:

molla l’ignoranza per. mezodel—

.

l’intelligenza acquieta?

Dionig.. Si può dircheS.Tomafodiftin.

gue, 8c paria quanto fa al propoli-

to 5
oucro che quel terzo lì riducev

à qualch’vno dique.fti dui

.

Frate.
Dichiarami (feti piace)per me

zo d’altri dottori l’antedettc cofe ..

Della ifieffa materia, &Jpe >

rialtoente delmodo , della /or-

ma, & della duratone del Giu

dirio particolare
,
da i detti di

San Boriaucntura , lejfandro *

d*\Ales,& altri Dottori..

ARTICOLO; IIII.,

Dionig. jL deuoto Dottor Bonauenturà
A loprà'il quarto delle fentenze,
àlla diftin-2,0. dice : E' da credere,

Òche
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ò che neH’egrefiò dell’anima dal

corpo fono affittenti lofpirito buo

no
,
& Io fpiritò cattiuo, ò vno, ò

più,& allhora fecondo il vero dar-

fi la fentenza,& fé quella è buona

l'anima col minifterio dell*A nge-,

lo buono cfl'er portata in Cielo , ò

in purgatorio, finche per mezo del

Fifteflo ne.fia cauata fuori :ma fé è

cattiua,per il minifterio dell’ange

lo cattino eflcr condotta aU’infer- „

no .
Quello dico ha più del proba-

bile ,
8c c più da concederfi $ ben-

ché in quefta parte niente debba

temerariamente affermarli. Frate..

Dà cotctte cofe appare, che l'a-

nima fia giudicata nell’vfcir dal

corpo, & non dopo l’vfcita, dicen-

do egli,allhora..

Quello allhora, s’intédein quel Dionig..

tempo,cioè fiibito dopo regrellò
$

perche l’vltimo inftantcdeirefti-

ftenza dall’anima nel corpo, fi giu

dica appartenere al tempo,nelqua -

le è. rimafa nel corpo coinè fine di

quel tempo . Finalmente fecondo

quello fenfo il medefimo Dotto-
re afferma fopra il quarto,, alla di-

ttimi 1. Si come accade in due mo
,

. v.

di ottenerli il regno , cioè intiera-

mente, perfettamente,e totàlmen

B 4 tcj;
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te$ & in altro modo fecondo vnà

f

iarte fola,cioè fecondo l’anima lo

amente, coli fono dui giudicij, Se.

duelcntenze :
percioche , fi cornea

rhuomo c glorificato fecondo vna
parte, cofi è particolarmente giu-,

dicato ; Se di lui fi dà la fentenzfa r
quando ramina efee dal corpo *

Ma il giudicio vniuerfale farà,qui
do rhuomo haurà da glorificarli ,

fecondo il corpo, Se fecondo l’ani-

ma inficme : Oltre di ciò con que
fio concorda l’irrefragabil Dotto-,

re Alelfandro de Ales nella fu*
fomma , Si fopra il fecondo delle

fentenze
;

Si limilmente quanto.

Thomnfo da Eufordia di cotefta

materia ha fcritto

.

Dalle fopra allegate parole di

S< Bonauenturà manifeflamente

par che feguà, che l’anime de’ mo
rienti fon prefentate al fommo giu

dice, non in Cielo, ma di fotto in*

qualche luogo di mezo , che fi di-

ce cflèrtra il Ciclo,& l’inferno, &
il purgatorio : imperoche dice,che

datala fentenza .fé l’anima farà

buona
,
dall’Angelo buono farà

condotta al purgatorio, ò al Cie-
lo: & fefarà cattiua, farà condot-
ta dal demonio nell’inferno : per-

ciochc
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cicche àgiudice s’appartiene di IH
,

nire, dpue l’anima habbiada efler

condotta , Se quante c quali pene
ha da riceuere *

Tu (peculi bene, nientedimeno Dionig..

è da oflexuarh quel che infegna S.

Bonàuentura
5 cioè che di quelle

cofe niente temerariamente s’af-

fermi .

Dimmi vn poco, in qual modo Fratei

è presentata l’amma al Giudice?
Effendo l’anima vna foflanza. Dionig.

inuihbile & corporale
, è chiaro,

che inuifibilmente ha prefentata $

però veramente con realita . Et ii

giudice fecondo lafua deità è ve-
ramente in ogni luogo

.

In qual modo proferifee la fcn- Frate,
tenia:

Non vfando Tannila, dopo l’ha Dionig.
uerlafciato il corpo, i’vdito cor-

poreo , non h proferilce di quella

fentenzagivdiciile con parole yò ,

cali, ma con ragionamento intcl-
.

,

lettuale, colquale all’anima è no-
tificato, & {piritualmentc efprefi-

fio, Se di dentro mofirato, che colà
ha meritato, doupfarà condotta.
Se che mercede riceverà

.

Clic parere è il tuo intorno alla Frate .

duratione di cotcfio ^iudicio ?

K

'
* B j In
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In vn momento fi fa , & forni-

ree fpecialmente conucnendo allà

diuina^ onnipotente , Se infinita

maeftà fare, & operai in vno
infrante ..

A che modo ponnolaprefen-

tatione, fàccufatipne, ladifputa,

& il proferir della fentenza , che

ne’ particolari giudici) ancora fon

credute farii fecondo il modo con
ucnicnte.à loro, farli , 8c compirli,

in vno infrante .?

Che ti mcrauigli tu in quello

del giudicio. particolare elfendo

che del giudicio generale dicono

ancora molti dottori foprà il quar

to delle lentenz e, che in vn mo-
mento farà fornito ? alla qual co-

fa allegano quel che il.Giudice

ifteflb apprefio a S .luca protefta

,

dicendo : Si. come il folgore lam-

peggiando viendal.Cielo interra,

coli farà il figliuol dell’huomo nei

fuo giorno . Ilche in San Mattheo
viene.elpreflb coli : Si come il fòl-

gore efee dali’OrientCj Sc appare

fon nel l’occidente,coli farà l’Auue

nimento del figliuol dell’huomo .

Qfindi S.Tomafo fopra il quarto

delie fen;enze,alladiilin.47.dice:

E' frimato cofapiù probabile,che

tutto
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tutto quel giudicio & quanto alla,

difcudìpneje.quanto all’accufatio

,

ned e’, cattili!, &_commendatione
de! buoni,& quanto alla Temenza
dell’vno & Tal tro,mentalmente fi

faccia , &. per confegucnte;in vn .. t

momento far fi polla .
Quindi nel

vjgefimp libro della.città di Dio

,

dice il Beato Agoftino .. iMibro
della vita, di cui fi legge nell’Apo
cab He,s’intende elTer’vna cena for

iadiuina , con la quale.fi fa, che
ciafeun fi riduca à memoria l’ope K
refuejò buone,ò cattiue, & ad vn
giro della mente con mcrauiglio-
ia prodezza le veda, acciò lafcien

tia ò acculi,ouero ifeufi lacófcien
za , e coli tutti inlienie fian giudi-,

cati . Ceno, Te i fatti di tutti fin-

golArmcnte folfer narrati, vi bifo-

gnarebbe yna grandezza di tem-
pio inetti mabile ..

Io vedo elfermi flato nlpotto,

ma , morendo in vn fiora tante mi
gliara.d’fiuomini, & quafi all’iftef

fo modo cfi’auuiene ne’ terribili

conflitti d’arme, à che modo pon-
no tante anime giudicarli in vn
momento?
G ià di quefto t’è fiata data la ri Dionig.

{polla, perche Tonnipotente Giu-

Fràte.

.

B 6 dice
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«lice incirconfctittibile coli age—
uòlmente giudica ìnvnmomen-
tp mille anime , comcvna. EN

egli torli più difficile à lui giudi-

car molte anime in vn momento,-
che. crearle £ Da quelle cofc an-
cora li fi noto, qvanto falla & fìol

ta colli li a quel che afferma Tem-
pi) ffimo ingannatore de’ Saraceni

Ivlaometo, dicendo, che quel fi-

nale giudicio ditràri per cinquan-

ta mil ia anni) perciochc irragio-

neuole , ingiulta , & inconue-*

niente cofa farebbe che Iddio giu

Ilo, fauio, & onnipotente diffe-

riiì'e & allungafle a’ Santi & elct*-

ti per tanto tempo la mercede &
gloria debita loro, ouero che egli

il quale nel principio còl folo co-
mandamento creò il mondojs’oc-

cupàfìe tanto alla lunga à giudica-

re il genere hamano.
Frate *. Da quella auttorità della paro

le di Chrilto tratta per te da $. Lu
Lue* 17. ca & Mattheo

,
pare che necelTa-

Mat.24. riamente fegua, che quel final giu.

* dicio à guifa de folgore che in vno^.

inllante cade, debba edere in vn.

momento .

Dionie. Scguitarcbhe certo, fe quelTaut.

toxìtà noi* fi potelTe ilporre con al
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tra maniera.

Come può ella ifiporfi altri-* Frate

.

menti ì

Coloro , che penfano il giudi- Dionig*
eia finale douer durare per qual-

che tempo notabile
, dicono che

Chrifto proferì le fopradette pa-
role, non per infinti-are Se dimo-i

flrarc la momentanea duratione .

’

del giudicio , ma per diiìegnare la

’

vifibile manifiefiatione à tutti chia*

ra del.fuo aduento..
1

»

Confcrmatione delle cofe det

tea luogo & tempo del giudi-

ciò particolare, dalle parole de

Santi padri ,&principalmen-

te de’ Dottori.
< .,<m' 7

i
» f

Articolo V* '

t
4

. c )

I
L B. Agoftino teftificà quanto Dionir.
fià pericolofio diifienre la peni- ]sfcj Sai.'

tenza final fine,, c nondimeno af- 5 8.& 148
ferma l’huomo poterli pentire, di-
cendo . E

s

cofia pericolola differir

la penitenza fin aifine della uita y
fie pero allhcra s’hà pentimento
vero effo libera Timorno , & im-

petra
i
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pctra la uita della gratia alta per-

Iona mona Ipiritualmente.: non
però talmente , che non Tenta la

pena ; faluo fe non fofle tanto la

contritione. & la vehemenza. del

pianto, che baftafTeallapunitio-

ne delle. colpe . Benché adunque

la vera penitenza ha difficile da’

hauere
,
quando fi ritarda tanto ,

mentre iT tormento le membra,&
il dolore opprime il fentimento di

modo, che l’huomo à.pena puà
penlare. ad. altro , c può. meglio

pentirli tardi che.non mài ;
per-

che la penitenza , che venga nel-

l’vltimo fpirar del 'fiato , libera Se

fana.
.

Quindi il Macfiro delle fen

tenie .dice nel quarto libro.. E da
fapere che il tempo della peniten-

za c fin aireftremo articolo della

vita . Però anco Leon Papa dice.

Niuno ha da dilperarfi finche ftà

con lo Spirito chiulo in quello cor

pò ,
perche mai con configlio più

maturo fi fà quello, che per la di£-

fidenza.del tempo che dee manca
re, fi piangerebbe . Dalle quali

cole aliai chiaramente par che fe-

guiti , che l’anima non ègivdica-

ta inanzi ch’efca del corpo. Fi-

nalmente,à prouar quello Clima-
co
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qo allega quel palio della frittu-

ra . ll Signor dice.: In quel che ti

trouarò ti giudicano
,
Quindi Da-

mafceno nel fecondo libro, al ter-

zo capitolo,conteftifica,Quel che

à gli Angeli, è. la ruina ,. quello à
gli huomini è la morte

5 percio-

che nè l’ Angelo dopo la ruina , nè
l’huomodopola. morte può rice-

uer pentimento . Hpr tutte quelle

auttorità fon fqndate.nclla Scrit-.

tura Canonica
j
percioche nelJ’Ec.

cleliall. è. fcritto Se il legno ca- Eccl. il.

icarà.alfauftrOj ó all’aquilone, do.

ue caderà iui llarà. Nelle quai pa-
role per il legno s’intende l’huor .

mo, perii calo la morte
, per l’au-

llro la compagnia.de gli eletti,o il

feruor della carità, o lo iplendore-

dellc virtù
,
per l’ aquilone il fred-

do de’ v.itij,oueramentc il confor-

tio de reprobi . Per tanto il fcnlo,

q quello/che in quella dilpolìtio-

ne di mente nellaqualef anirna li.

parte dal colpo, rimane in eterno;

di modo che farà del numero de
gli eletti, le partirà, in carità

; &
del numero de reprobi , fe partirà

nel fuoco della luiluriacarnalc,nel

ghiaccio dell’accidia, & nel pecca
to ..Onde il Signore per Ezechie-.;

le.
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Ezec.18.. le dille . In qualunque hora geme

ra il peccatore
, io non mi terrò

più à memoria le Tue colpe . Oltre
di ciò l’AltifiodonenTe, nella ter-

za parte della Tua Tomma, 8c coll

AleiTandro de Ales , conTclìaiio „

che, quantunque Iddio {la onni-

potente , non polfa però con alìo-

luta còTerm'ationc predire all’huo

mo , che egli habbia da dannarli,

perche coli l’huoino Tarebbe àftret

to à dil'pcrarlì. Hor Te l’anima foT-

Te giudicata da Dio manzi eh’e-

fca del corpo., ftando ella nel cor-

po Tarebbe aftretta a dilperarlì l'u-

bito,ha qual coTa à penlarla e in-

conueniente .
*

Vna obiettione alle coft det

te auanti , & una rifpofla in-

fieme^s.

Articolo VI.

ABbondantemente hai proua

to, che l’huomo fin all’viti-'

mo
;

iaftante diTuauita inclufiua-

mentc
,
polla TalutiTeramente pen

tirli . Da che nafte adunque, che

S.Gre-
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S.Gregorio , nelle lue homilie

, &
altroue recita d’ alcuni morienti ,

Squali ,
effondo in extremis, vi-

dero brnttiflìmi Ipiriti in formai
d’Ethiopi , o dragoni , venire à lo-

io, onde rimafero grandemente
fpauentati, & dimandarono ti e-
guai da poterli pendere fecondo,

ri proponimento fatto da efli ? &
pur l’ilfeflò afferma, che tutto ciò
giouo loro, ne per la loro emenda
tionc,ma per noflra admonitio-
netàli cofeà effì furono difnoflra

,
te.; Per J’iftefìe recitationi pare*
che quelli furno da Dio giiicficatf

in anzi eh’vlciffero del corpo, per-
ciò che vno di loro dille à gli affa-

ti . io fon dato deuorare à vn dra-
gone. Di più Chimaco riferifea

d’vn certo grade Anachorita chia
mato Stefano, qualmente alianti

ch’vfciffe di quella uita pollo in

citati di mente, con gli occhi aper-

ti mirava dall’ima e l’altra fponda
del letto, & quali affretto da’ alca
ni a render di fe Ifelfo ragione, dif
fc,vedendo gli affanti; alcuna vol-
ta cofì Egli è vero certo , ma io.

me ne fon confeffato, e tanto tem
po per qiicfio ho digiunato . alcu-
na uolta in quello modo. Nono

\ero*
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vero, voi ditela bugia,quefto non
l'hò mai fatto . alcuna volta in
in queftaguifa.. Egli è vero ch’ho
fatto qucfto,mahò pianto,& mi-
niftrato al Signore . Et alcuna voi

v
ta dille . Io ho fatto quefto, nè
pollò rifondere, ma Iddio è mife
ricordiofo . Et era vn’horrendo

eflecutoriò inuifibile quefto, che
lo sfòrzauaà render ragione; e co
ftui.finalmente alia predetta fog-

gia affretto parte di queftauita.

Ecco-cheda.cotefta narratione pa
re , che l’anima auanti parta dal

corpo, fia prelentata al giudice,8c
fia àccufàta, & affretta à render ra
gione . Di più , nell’Epiftola à gli

riebrei* dicel’Apoftolo, chcEfait

li non trouò luogo di penitenza,bé-

che con lagrime lo cercafle, fimil-

mente d’ Antioco è fcritto , che Io

federato orò al Signore dal quale

non erra per. impetrar mifericor-

dia alcuna , con tutto che paia,

che fi pentiife grandemente ; im-
però che fra l’altre lue promefle

fece voto di farli giudeo , e douer

peregrinar per tutta la terra San-
ta^ predicare la potenza d’iddio,

Scornare iltcpio d’honoratiftimi

doni . AU’vltimo
, ne’ Prouerbii

,

,'j "
' pària

%
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park Ti ricreata fapienza degli ini

qui anchora, viiii
; perche io v’ho -

chiamato, Se hauete rifiutato
, Se

dilprezzato ogni mio coniglio Se
correttione

;
però ancor io nella

morte voftra riderò , Se mi farò
belle di voi, quando vi farà amie-
mito quel.tanto che, mi metteua
timore , Se che là repentina cala- ‘

mità fopra il capo voflrp farà feor

fa. Allhora m’inuocaranno, Se io

nongli esaudirò . la mattina ver-,

rannoda me,& non mi trouaran-
no; ma Iddio perMosè diifepur

anco a Faraone; perche t’ho inci- E/odf./
tato ì quello, acciò dimollii con--«

tra di te la fortezza mia. con quell -1

chefegue; per le qifài parole li:

pronuncia la fua reprobatione.Di

più riftejflò Saluatore dille apertif

imamente di Giuda : Guai all’-. vfatt ,*•

liuomo, per ilquale.iliìghuol del-,

l’huomo farà tradito . Sarebbe bo
na cofa à Iui,fe.non fofle nato . Ec
quello Giuda intele elfer detto di
Ini : Predifle medelìmamente à
Pietro ..Inquella notte tre volte <

mi negarai,& purper quello Pie-
tro non lì difperò,nè debbo dilpe—
rarlì di poter fuggire quella trina

negatione . Finalmente in S.Gio- Gioan.j.
Danni
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uanni fi legge: Chi non crede è
già giudicato

;
perche non crede

nel nome dell’vnigenito & vero
Figliuol di Dio. Adunque gli in-

fedeli fon giudicati allamorte.Bi>

più molti Santi han fufeitato de’

morti, & anco di quelli che loti

morti in peccato mortale,che non
furono giudicati nella morte, àn-

ici quel Dottor Parilienl'e, per l'oc

cafìone delia cui dannatonehcb-
beprincipio l’ordine noflro, il pri-

mo dì dopo la Tua morte, miraco—
lofamente drizzandoli in piede,

teflificò d’effer flato àccufato, il

fecondo giorno dille efler flato giu
dicato,& il terzo condannato: no
pare adunque , che fubito dopo là

morte {ua foffe giudicato Se con-
dannato

t
Potrà far altre obiettio-

ni limili j ma dalla folutione di

quqfle,come pcnfo,farà manifefla

lanfpofla all’ altre.

‘ la folutione delle predette

injlan^

Articolo VII.
i .

• . . t
‘ ».

'

DA y n a caritatiua & mode-
lla dilputa là verità più chia

ramen-
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rumente fi notifica: però le tué

obiettioni s’hanno dafriorrecon

diligenza . Et,perche l’obiettione

dalle parole di San Grego.include

due impugnationi, cioè che molti

infine della vita Tua non pollano

impetrar venia & perdono 5 &di ;

più che quelli tali paiono giudica 1

ti inanfci alia prima, che tanta è la

pietà di. Dio, che non nega la gra-

tia fila ad alcuno, che fa quel che
può, & che lì fente di poter fare

,

nè elfo ottimo conofcitor de* cuo
ri può clTere ingannatp dall’alht-

te parole d’huomoda repentino,*

ò vchemente timore prononcia-

te . Hora come dice S.Bonàuen-
Uira fopra il quatto, allhora c det-

to 1’huomo lare quanto può,quan
do con ogni filo potere detefta i

peccati inquanto peccati , verbi

grafia come lordi, vili
, contri! li*

giiiftitia,& inoftefa di Dio: eque
fio èvn deteftare, & fchifiare i pec
catiper vn certo ielo di giuftitia;

& per vn certo amor di Dio
;

oitra di ciò inuoca l’aiuto di Dio
& fa proponimento di" adempirà
quel tanto, che Iddio ricerca'da
lui. Ma colui, che folo per timor

feruile detelta i peccati , & lì pen-
ti fee.
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tifce , Se promette emendatiórtcV
quanto à fé ama ancora la colpa ,

-

èc non ha affetto al bene honeflo,

rtè a Dio, ma fclo per horróre <del

proprio incoitimodo è incitato à
pentirli : laqual cofa non è mèri*-

•toria apprello all’ infallibile giudi

ce
;
pcrcne procede dal proprio Se

'

priuato amore . Ne -dubitate, che

tali non fìan flati quelli , de’ quali
*

hai fatto obiettione per Gregorio

Santo. All’altro dico, che quelli

non furon giudicati auanti la mor
te loro, benché gli appariflcro le-

gni del loro indate giudicio,ò pel*

«ammonirgli loro tutti infieme , ò
pervna anticipata ainmonitione

di noi altri. Colui anchora che dif

fe : Io fon dato al dragone da de-

nigrare, pensò coli,tnanon fu còli,

perciodìe poco dopo fi pentì ve-

ramente . A quel tanto ch’argui-

fee dalle parole di Giouanni Cli-

jnaco penfo douerfi rilpondcrc

che per fécrctSL difpenlatione di

Dio onnipotente; &pcr caufelpé

ciali nou à lui
,
quello Anachori*-

la innanzi alla lua morte folle
'

agretto à render coli ragione ; Se

che rifpofe a demoni
j
che l’accu--

fauano in quel modo ,
acciò anco
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gli huomini Santi lì huiriilijno, &
riabbiano timore delgiudicio di-

urno; & perche conofciamo quan
to flretti & tremendi fiano i giu-

dieij di Dio nella morte de’ par-

ticolari. Climaco però non riferi-

fce,che quello Anachoritariceuef
fclafentenza diuina inanzi all’v-

fcita Tua di quella vita: & dato
che la riceuefle,quello non faperò
contra le tofe predette; peretie lì

hanno da intender coli,che di leg-

ge coinmune il giudicio lì fa do-
po i’vfcita dcll’anime dai corpi$

ma l’onnipotente Iddio non è a-
llrctto à legge alcuna. E'cofa cer-

ta anco, enea molti eletti & Santi
è Hata reuelata diurnamente la lo

ro faluatione, auanti ch’vfciflero

di quella vita
; ilche fu per priui-

legio particolare; percioche a San
Dionigio pollo in carcere apparle
Chriko , & dando à quello eletto

il proprio corpo,dille : Piglialo, ò
carifsimo mio; perche la tua mer-
cede apprefiò di me è troppo gran
de. Finalmente il Martire Santo
dille al diauolo aliante: Partiti da
me federato, tu non trouarai cofa
alcuna in me ; il feno d’Àbramo
mi riccuerà : Similmente il nollro

Santo
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Santo pache KugoVefcouo Lin-
coniele,pofto in extremis dilputò,

dicendo: Quando io farò morto
non farà giorno di giudici^ ma di

refrigerio . AU'obiettione Fatta <di

Efau, fi-rifponde, che le parole del

i’ApoftoLo s’intendono ad. Urte-

ràin ,
quanto a quello , che Efau

nontrouò luogo-di penitenza sì ,

che potette recuperar le ragioni

della primogenitura ,
laqual venT

dette à fuo fratello , fé però dopò
fi pentì veramentCjimpetrò venia

de’ fuoi peccati.Nondimeno com
rnunemente li tiene , che non fece

Anal penitenza, & chele lagrime

lue non furono pc vera contritioT

-ne; ma più pretto per impazienza,

& indignatioue contra Giacob
j

tome feriuc Haimone , oueroper

dolore della perfa benedittionepa

terna
,
quanto alla temporal pro-

fperità, la quale egli amò più che

la felicità eterna : Similmente alt

inftanza fitta d’ Antioco, lì dice *

che quei maiitiofisfimo Selcelera

tifsimo fi pentì per il dolore prer

lente che hebbe ,
f&pcr timore di

lupplicio maggi ore, èc per. defido*

rio di recuperar la pi iftina lanuà

,

non per zelo alcuno di giuttitia,.ò

amore
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àmote della virtù , Il medefimo fi

rifponde alle parole di Salomone

,

c hai toccato. Al palio dellàpro-

nu nei atione fatta à Faraone ri-

fponde GuiHehno Antilìodoren-

fe nella feconda par. della fui fom
ma, che, mentre Iddio predice ad
alcuno l a fua colp a,'onero con dan
nagione,quello s’intende eflcr con
quella conditione, fe egli non fi

guarda,oucramentcpentifcc. Nc
Iddio predice quello,per certifica-

re alcuno della Aia colpa , ò con-

dannagione
;
perche coli gli chiù-

. derebbe la via della falute
: per il-

che è chiara la rilpolla all’obiet-

tione di Pietro Santo, &deU’ini-
.quillimo Giuda. A quel che s*è

toccato , cioè , che gli infedeli già

fono giudicati lì rilponde coli, che
quelle parole s’intendono coll, che
la ientenza è data di loro in com-
niune,& fotta conditione, ciocie
non lì conuertono alla fede, & per

che bino in fe manifella caufadf
dannationc, elìèndo lenza il fon-
damento della fede, & non hauen
do alcun ben meritorio in Ioro,on

de non hanno da eflèr giudicati

con giudiciodidilbuta.^Nìentc-

•dimeno parlando del giudicio di

C retri-
,
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TetTiVutionévfbn^iudicati finger

darmente quanto all’anima,'& ge-

neralmente ancora cinanto àll’am

ma & al corpo rtell’vltimo giorno;

percioche Iddio giufto& fanto gli

determina vnà mifura di pene fe-

condo la inifura delle colpe ;
per-

che non tutti fono egualmente ini

qui: per tanto à loro fon«dotti a

memoria, &dimoftrati da Iddio à

lor peccati tutti , acciò fàppiano

d’efler giuftamente dannati ,.ne fi

pofìfano ragioneuolmente dolere*

•Oltra di quello all’obiettione fata-

ta de’ fufeitati ,
concordemente di

cono i -Dottori , che quei che fonò

mòrti in peccato mortale,& fufei-

tati ,
non furono dal fommo Giu-

dice che fa ogni cofa, con final fén

senza condannati ,
ma Iddio on-

nipotente conofcitor del futuro *

per quello à punto che fa il futuro,

hafofpefo , & differito il lor giudi

ciò alìoluro ;
ma in quello meio

•ero gli ha giudicati à i tormenti

a. tempo.' AllVltimo firifpoiide-,

che quantunque quel morto appi

telfe più volte interpolatamente ,

4c narrarle d’elfer flato accufato;

giudicato,& condanato,con tut-

to ciò tute quelle cofe puotcro ef-

fcr
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ferfatte itìfierae: perckxrhc tre voi
te àpparfe, acciò più perfcme pian -

•

getterò , & il miracolo fi rendeffe
più celebre

, & nc feguiffe frutto

maggiore
; onero che Iddio per

special dilpenfatione ragióneuoi
'

le lòfpeftf la feitrenza giudiciale
della tuadannatione

,
perle caule

iuanzi toccate : perciocbe , fe bea
di legge commune fifa particola
giudicio de’ fingolari, dopo l’vfci-

r —
ta deli’anima dal corpo, come s*è

detto; nientedimeno per certe cati

fe determinate Iddio può difp ot-

te d’ altri in altro modo, differen-

do lafenten ta loro

.

Non folo hai rifpofto bène, Bc Fràtcsj
chiaramente all’obiettioni,ma àn
co dalle cofe toccate confiderò,
che cofa ha da tenerli del giudirìa
generale & particolàre de gl’infe-

deli . Nondimeno defidero fapere
fe gli Angeli fanti fono affittenti

all’animede gli infedeli
, mentre

fon giudicate
; & panni che nò ,

perche quell’anime niente di buo
no recano con loro, nc ponno aiu-
tarli r percioche, & TApoftolo di- Rom.14.
ce : Tutto quello che notrnafee
'dalia fede èpeccato

.

ApprefTo à DanitIeIiIegge,co- Dionig»

C i me
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me i’Angelo Gabriele dille a D^
i°* nielc : Il principe de* Perii m’hx

l'atto refiftenza vint’vno giorno.

Ilqual palio Gregorio,& Tomaio
Tanto efpongono con molti altri

infoine dell*Angelo Tanto , ilqua-

le là prendente à tutta là gente de'

Perii, e tale Angelo fddel terzo

ordine, come farebbe à dire del

Choro de* Principati, li come Mi-
it. diele, che in quel tempo fd cufto-

de della Sinagoga . Si come adon-

oue quell’Angelo difcefe allapre-

ienza di Dio per difenderla caula

de* Perii, benché Idolatri,commif
fa à lui

;
coli può penfire alcuno,

che gii Angeli fanti Accompagni-

no Fanime de gli infedeli com-
melTe alla lor cuftodia fìn’al giudi

ciò di Dio,acciò l’efculìno,& aiu-

tino (quanto ponno)dall’accufe

de demonij & alleghino i beni in

genere,channo fatto in vitaj per-

ciocché , qualunque gli infideli

non operino cofa meri tori a,fanno

.però alcuni beni in genere, & {pe-

nalmente quelli,che qualunque li

; fìauo adorano vn folo Dio j come
fouuenendo à’poueri ,

honorando

i loro padri, lodando Iddio, & tali

>• cpfc forfegli vaglipno pei; Finiini-
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ra mifèrìcordia di Dio alla miti-

gationé & diriiinutione delle loro

pene . Nondimeno quanto fanno
per caufa del fine , che nella perfi-

dia loro affettano , è ftiinato pec-

cato 5
come fe vn Saracino facefle

„ elemófina , acciò finalmente néV

Paradifo terreflre fruifca i piaceri

carnali, come fi prométte nell* Al-

corano. Quindi quel paffo dell’A-
poftolo: Tutto quello che non è

della fede è peccato,s’efponé coli :
Rom.f^

Tutto quello che è contrario alla

fède è colpa.
A 1 1 X

Io peniauo,che quel detto alle- Frate,

gato ai Daniele : li Prencipc de i

Perii m’ha fatto refiflen'z a, s’intcn

delle deirAngelo cattiuo, cioè del1

demonio
; imperoché à che modo-

può nàfcer pugna tra gli Angeli'

fanti,ò refiflenza, efTendòfcritto:

La poterti & il terróre è appreifo' Giob
% Dio, ilquale inette Concordia ne*'

fuoifublimi. '

Benché quefia qùefìione non' Dionig.
appartenga molto alla preferite

**

fpeculatione , nondimeno rifpon-
derò breuemente ; & confeffo
quello, che ancoS.Hieronymo fi>

pra Daniele efponé quella àutto-
riti deli’Angelocattiuo però opt-

C j «a-
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q^panuénte,. écyol^ianf^xit^ppp,

a^Wiiiainente. Con tutto cif^piiàj

acconciamente par che s’elponga

dell’Angelo buono ,
perche quei-

TAngelo non haujebbe potuto re*

falere tanti giorni all’AngeloGa
briele,

A
fe non hauclfe hauuto quat

che giufta caufa : & s
r

hebbe giufta

caufa quella relìftenxapuote farli

per Tangeio buono . Pertanto fe-

condo Yilpofitione di Grégoriot
' Tanto, effendo infcrutabili i giudi-

cai diurni,gli Angeli fanti non in-

tendono la profondità loro, fe no».

> ip quanto riceuono qualche riue-

l^tione :per- quello non fanno ferri,

pre,quanto, £onuengà, .c necefiTaff.

rio ha à ciaicuna plebe, oucro huo
rtoq, fecondo la difpolìtione &giu
dìrio di Dio, finche di foprànon e

rjuelato loroJfora in diuerfegen.-

:\ ti (pelle fiate fono dm crii menti,'

Se demeriti *per i quali vnatelie-

all’altra effcrfoggett^ , ouerO dal

fjuodo^iflrq Jjbcrarfi. Et ciafcuno
v

Angelo nferifee àll’eflamine, &-
giudici©, della giuftitia diurna» i

ineriti della, plebe alla fu a eufto-

dia deputata .- &r coli la fcambie-

uol pugna de gli Angeli non è al-

tro, fe nonriuelatioml,& allegar

-w. , J
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rioni di contrari

j
meriti delle ple-

bi date alla cuftodia loro
, méntre

vn’Angelo adduce per lafuaple-
alcuni beni, & l’altro per la Tua

3
nei migliori che puote . Niente-,
imenofragli Angeli fanti è con

concordia vera, & ninna difìenfi.a

ne, perche-tutti vnanimemente àU
{penano la Tentenna di Dio, e con
cordemente vogliono, & approua
no quel tanto che giudica Iddio

.

Dimmi vn poco fe , sì come 1'- Frate*
hiiomo ha dui Angeli, l’vno in cu
ftode, l’altro che lo tenta, cofi eia-
(cuna gente habbia vn’Angele-
buono per communc cuftode , &c : . . -r

Yn’altro tentatore
, che generai-*

” * A

mente l’impugni . ,.'i

.
Q«cfto s ha dalle paroledi Hie Dionig.’

ronimo,di Beda,d’Alberto, di Tq
mafo, & di altri manifeftamcnte,
ma npn andiamo- di grafia trop-
po vagando.

V

0

• oiìifr. njHOii ) ì

•

'

' ^ >
• - iU

i'*v voi :

C * RifpOr-
, ;

.if
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J{ispo§laà quel leauttonta,

con le quali alcuni fifono sfor~

reati prouareycbe Inanime(tana

giudicate da Ckriflo innari

cbe cfcano dal corpo *

.. i
"*

• *f Articolo VI IT.

fraptv T’vErchefin’hora hai protiato,che
X Tanirne lìauo giudicate finita-

qucfla vita, retta che tu rilponda à
Fautorità delTaltra polmone

.

Dionig.
• 'A quella prima auttcritàjVéde-

rennoinchi hanno punto. Si ri-

fonde,che quanto alla Ietterà par-

la de*Giudei, [quali procurarono,

• che Chritto fòlle crocifitto,& di Pi

lato, de’ miniftri Tuoi, che ciò

adempirono : onde à quello fenlb

c allegata quella auttorità da Sati

S.Gio.ijr Giouanni, che dice: Vederanno
quello, che hanno trafitto . Simil-

Apoc.i. niente nelTApocalitte , oue lì leg-

ge : Lo vedrà ogni occhio,& colo-

ro che Thanno punto & ferito . Et
coli Telpongono Agollino , Beda ,

Alberto,& altri . Parla ancora co-
'

telbr verità fecondo la lettera del

giu-



BiDhmgb Care zp
giudicio finale & generale: Impe-
rò che -nell’Apocalitfe ,immedia-
tamente inani i à quelle parole è •

pollo & premelìb'. JEt ccgo viene

con le nuuole, & lo vedrà cialcim

occhio

&

quello dicono ini gli

efpofitori.E anco Hata prefa que
fta auttorità' da Zaceharia Profe-

ta ib quel luogo nel-quai fi légge,

Guarderanno à me, quale hanno Za.ch.it
cenfofio.La fecondaauttorità,che

dice : Fm’al giórno della venuta
del Signor nollro Giclu Chrillo, fi

ha nellaprima à ThclTaloniceiifi,

& nella Ghiofa fi elpone fin’àl fi-*

ne della prefente vita . Coli- anco
Tclpone Gorra.Nondimeno Info-

gna dire,& confelfare,cheCbrillo-

vengaà ciafchuno mordente
;
non

che venga pcrfonalm ente à ciafeu

no , ma con l’cfFetto della lua pie-

tà & equità difeenda à tutti , vie-

tando, & elfercitando il giudici© r
fi come nell’ApocalilTe minaccia
ad alcuni; altramente yerrò a te .Àpee.}*,

come ladro . Se venirò pretto a
te-. Coli anco fi pnòelporte quei S.Gio.aic

che dice il Signore di Giouanni *

Cofi voglio che re#i,cicè alf.pctta

re incucila vita,& perkueraieJ&
ripclàre nella vita contemplatala,

C % ha
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fin eh*io voga nei tempo della mot'
tedua,gratioiamcnte chiamando-
lo^ y&e, & pigliandolo meco . Fi-
nalmente , benché Chrifto appi-,

refi'eà Giouanni Appftolo,& l’af-

ficurafle della beatitudine Tua ,

inahzi alla fua morte
,
quindi non

fegue* che coli appaia à tutti
:
per- -

che,come efpone Santo Agoftino,

rfhauer voluto Cbrifto che Gio- ;

~uarmi;fle/Te coli, fia che egli venif-

.

£c,fù vn priuilegio particolare ; 8c
ifpriuilegio è detto quafrvna pri-

llata legge, come aft’erma Grada-
no, pndeda ciò. non feguitavnA
ieggecpmmunc

T" —L— v— arn '.
'

Dicbìaratìone dalle rettela-

ti&ne dì Santa Brigidar che l*a~

nime fimo giudicate dopo la

yfcita loro de corpi .

< . J f
; ! „ . • J »j : i .

* ' « * v.* J li

\ Articolo IX*
. t r . . . i. • . za j»

NEL capitolo Tetti ino del 4.
libro delle reuelationi Cele

fti di Santa Brigida fi narra, qual-r

mente in vna imaginaria apparii

tione pareua alTiftefia Brigida, nò)

'i- doi-
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dormiente, ma vigilante nell’ora-

tione,che il demonio grido al fon»

ino Giudice dell’ anima d’vn cer-

Ito peccatore ancora reftante neL

corpo, & iubiro per vfcireiO giu-
dice giudica queft’anima eflerla

mia, Scodi l’operefue : perciochc:

poco ci refta della vita fuànel cor
.

S
o ; concedimi anco ch’io punifea

corpo con l’anima , fin che l’vna

dall’altro fiano feparati . Allaqqàt

cofa l’AngeLo burnio cuftode del-

i-anima rilpofe; La mifericordia

di Dio feguc ci afeun.’anima tìn’al

la morte , & fin all’vltiino punta
della vita,& dopo fi fa il giudicio*

Hora in coftui hn’hora fono con-

giuntiìnfieme l’anima & il corpo,

& ci refta la diilretione. Di poi

in quella vi/ione, fi deferiue qual-

mente per le preci della. Vergine

M a r i a , & de gli amici di Dio ,

hebbe gratia da Dio della verat>

contritionc inanzi àlla.lùayfcitat

dal corpo. Per laqual colai’ Ange— .

lo fanto dille à Brigida:.Tu hai pii ,

ma vdito , che per le preghiere,d$
gli amici di Dio ella ha. ottenuto.

.

laverà contritionc. caritatiua po- ,

co aitanti la mortela qualcontri-

tioiicfhà.repai'atq daU’infernojp.e; f

C 6 rò.
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rò dopo la moite la giullitia Thà
giudicata, che debba ardere nei

purgatorio . Molte altre colè in

quella villane fi dclcriuono, ma
da quelle è manitello quanto fi

cerca. O irradi .ci è- in vn’ altra vi-

none nel medefimo libro fi legge ,

cornei’ Angelo cirftode dille àVo*"

anima grauemente acculata di~
nànri à Dio : Odi giudice che fai

ognicofa,todi l’yftnrto penfiero &
affetto di quell’anima quando era.

nel corpo
,

perche ella nell’vltimo

punto penso cofì :O fé Dio mi vo
lefi'e dare Ipatiodi uffa* iòvolótie

li in emendarei de* miei peccati ,.

• & feruirei tutto il tempo di vita

mia ai Signore nè mai l’offende-

rei . Ricordati aircofignor Giudi-

ce,che quella pedona non è yilfu-

ta tanto , che habbia ottenuto è •

pieno vira cófcienza intelligibile;

però habbi rifguardo alla ina gio

uentù,& fagli mifericordia.Allho

ra fu nipòflodal libro della giufli

tia: A tali cogitationi non lì coiv-

nien Finfemo. Et allhora dille it

Giudice : Per la p^ifilone mia à
quefFani irta peccatrice fi, apri-

rà il Cielo quando farà fufficien-

tementepurgata • Di più nel

v ' timo



:
Di bienigioCart. ji

tritio libro delle reuelationi di fan
ta Brigida fi narra diffufiamente,
come la BeatilTìma Vergine dife-
fe l’anima di Carlo foldato folkA
dr SancaBrigida ch’vfcì del corpoj
& raiutò ad ottenere 1: eterna fe-
licità, nella qualvifioncla mife-
ricordiofidima*Vergine fra l’ altre -

cofc dille; Subito che queft’ànima
vici del corpo, io la prefi lòtto i*
etiftodia uria . Dipoi dille à Brijgr—

da: Quando piacerà à me ti farà
inoltrato a che modo è fiato fatto>

il gindieio delfarvima di Carlo
tuo figliuolo dopo la morte d’elio..

-

Kora il diauolo efclamo conrra la-

Sacratilfima Vergine,dicendo;: lo 1

ò Giudice mi dolgo dinanzi a te,
che qu erta donna," ch’è tua madre
m habbia fatto ingiuftitiadi que—

‘

fta anima j percioche fecondo il

douere dopo la fu a vfeita del cor-
po toccatia à nie d’aflumerla, &
prefentarla dinanzi al giudici»
tuo . Di piu nel fedo libro.di qive- : '

Ile reuelationi,fi dclcriue, come il'

demonio accusò' alpramenteTani'
ma cfvn certo defonto;percb.cpeft’
so eh ella fi parride dal. corpo irx

peccato mortale
; ma kdolcifiS-

ma Vergine gratiofamente sacca



Cottoquby onerò Dia log*

ftò,8cdifte all’iniqua* Iofouueni-

rp à quella : Ti comniando demo
nio che tu mi risponda, perche io

fon tua Signora : Dimmi vnpoco

.

fai tu tutti i pcnfieri & cogitario-'

.

ni delle perfone? Et riipondendo.i

egli di nò > la benigniillma Ver- ;

gine dimoftrò, che quell’animat

nel fine della fua vita grandemeik .

tq.fi pentì : & che neiluno è tanjto.

immondo peccatore, ò. tanto lont*
.

tan da Dio, che noapoda pentirli.

& ottener venia ,
mentre vi u<e in.

quqfto mondo .. Dalle quai cole;

tutte,& da molt’ altre vifio.ni,paro-

le, & riuclationi defcritte, nel pre-.

detto libro, fi moflr-ache l’anim.e

fon giudicate dopo l’vfcita del cor

po, & che tali giudici
j
fi fanno in-

uifibihnentc.invn momento; bei*

che per cofe corporali profiflamen

te, èc fimilitudinàriamente fiano

riuelpti:perche.in altro modonorv
ponno. elfer comprefi da gli huo-
orini yiuenti^

Xi "< '
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Confermatione delle cofé
predette da quel tanto * che i
ferino nel libro della morte di
Hieronimo Janto #

Articolo X.

R Ifenice ( come fi crede) San- Dioniai.
to Girillo Vefeouo Hierofo*

limitano 1

, come eflendo morto S*.

Hieronimo
, nacque vna certa he-

refia fra’ Greci, che negaua il Pur
gatorio,& afiermaua, che Panime
de Santi 8c eletti inanzi allage-
nerale refurrettione iutura nonpa
tcuano petuenire alfa vifione beat
tifica, delia fantifiima deità, §c che
1, anime de gli empi fra tanto no»
patinano penafenfibile. AlTelUn-»
tione della quale herefia S.Hiero~
ninjo alllxora morto

,
procurò dai

Chrifio lu(citarli tre.morti, iquali
fufeitati riferirono à tuti i fijppli»
cij,d el purgatorio, Qc dclfinferfro^
& i’ allegrezze delfamme fante *
Etefiendo il Beato Cirillo venu*»
to ad vno di quei tre , cheacerbiAi
fimamente .& iuconioìabilniente

• *
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Jggrigriinaili , Tinterrogo (fretta—

méte,che gli narrafle quanto Vera
.

auenuto nell’hora della morte; Et
quello dille : Venendo l’hora del-,

la morte mia, nel luogo douegiac

qui venne tanta moltitudine di

dianoli, ch’era vna cofainnume-

rabile, la forma de’ quali era tale ,

che niente più penale, òformidaw

bile potrebbe imàginarfi ;
perche

- più predo,ognvn s’eleggerebbe di

ardere nell’ ardenti fiamme, che

con vn batter d’occhio foli rimi-

rar la forma loro. Finalmente, ap-

parendo il gloriolò Hieronimo,

raggirano , & commandando Io

iftclfo, l’anima mia fi parti dal cor

• po tanto grauemente & acerba-

mente, che l’humana niente certo

tìon potrebbe capire- quanto fiano

fiate quelle àngofeie & pene , fé

non l’baueflé prouato come ho

fatto io . Per tanto l’anima mia

contante ineffabili pene & dolo-

ri feparaca dal corpo,fu in.vn bat-

ter d’occhio portata inanfci al giu

dice Iddio , ma in che modo non

so .-Nè ti meqiuigliare, perche ho

rà fia aggrauato dolia mole corpo

rea; perche allhora l’anima fu len

malacarne . Tutti i peccati nolfri

turo-
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furono manifefti chiaramente aì

giudice, anzi à tutti gli alianti an
c'ora, & ancov’intenienne vnatur

bà di dianoli,
; checi accusò, & di^

chiaro il luogo, il modo, drtempo*
ifnnmerodelle noftre colpe* & io

nonpoteua contradirgli , & dice-

uo i Ohimè, che dirò 10 ? Ohe feu

tcri^a afpettaiò io ^ Non ci rcftan

do dunque altro, che dar la fienfei*

za 5 il gìoriofo Hiéronimo impe-

trò 'dal Giudice, che la ièntenza

hofìra fotte differita . Dipoi pren-

dendo me & i due refulcitatime-

co, ci dimoflrò il luogo, Se la-bea-

titudine dèli’anime fante, dipoi

róhducendocr:alpurgat©riOj& al*

finferno , non’ folo ci dimoflr»
quanto iui fi faceti a, ma volle che
noi rifperimentafiìmo in noi ftc£*

ì

fi: Indi volfe che tornafTimo ài
corpi, Se denunciammo à gli altri

le cole ville & prouàte da noi , &
coli fanime noflre fono fiatefit*

bito ì i corpi riunite . Di più frai

miracoli di S.Hieronimo fi legge,

che vn certo Andrea Cardinaìpec
nome, effendo morto,& prefenta-

to al Giudice, doucua etterdepu-

rato à i fupplicij eterni per la fb-

perfluità deliba veflire & mangia



.
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re,fe il gloriole) Hieronimo non Io
haucfle aiutato , ilquale con gli.

fuoi meriti , Se orationi , impetrò

dal Giudice , che fanima di quel—

lo fòflè reftituita al corpo $ & cofi

in vn batter d'occhio fu reftituitav

Oltre di quello nella vita di San.

Martino fi legge, come egli fufei-

da morte vno che da fe Hello ti

tK.con-vn laccio impiccato,Se vnr

alpro Catecumino, ilquale non ha
^eua ancora prefò il battefimo ; il

qjuale riferì come l’anima fua fé-

parata dal corpo fu giudicata dal

Giudice airinferno,doue menan-
dola i demoni;, due Angeli fugge .

iifeono al Giudice quelli eflc*

quello, per cui hàueua orato San

Idftrtino, laqual cola vdita
,
per le

preci d’vn tanto Pontefice, quell'—

inima fu rellicuita ar corpo im-

mantinente. Di più nella vita di

Santa Chriftina merauigliofa de-

fcritta da quel venerabil’huomo ,

efie compoie anco il libro dell*Api
fi racconta, che riftefìa Vergint

Ghriflinà narrò qualmente Pani-;

ma fua feparata dal corpo fùpre-

fentata al giudice i Se da lui beni-

gnamente ricernita,& hauendovi

ftó le pene del purgatorio, & del-,

Via-
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Finfemo, gli fu data elettrone di

reAar con Chrifto J ò ritornare al

corpo, & patire diucrfì fupplicijk

per libcratiohe delle anime entro

il purgatorio ritenute; la quale ha
uendo per ardenriflìma carità

, 8c
pietà dimandato di tornare al cor
pOjfubito fufcitò . Et breutmente
innumeràbili miracoli lìmifc hleg
gono di quelli , che fufcitati han-
no teftificat® d’eflfere flati dopo hk
morte prefentati al Giudice

,

giudicati Nè io mi ricordo d’ha-

uer mai letto d*alcun reflifcitato *

che habbia detto d’eflere flatogiu

dicaro,mentre Tanima&a era net .

corpo- •; ur.-or v: f :

• Tu hài moArato fpffieicot*. fìn&Èp.
mente (come giudico) ilpropos-
taper-eflèmpi . Ma ti prego à di- 1

chiararmi che cofàtu tieni diqu«l
paflò tocco alianti, che Innoccn» 1

tio, nel libro della miferialluma— -

na,fcriue, Chriflo in Croce poflo,, .

apparire à ciafcun fedele inrana

i

all yfeita dell’anima Tua fuori dal)

corpo, per conlblatione de* buoni»
&confufione<te* rei,. :
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ì—- —

H E accade incàutamente »

& temerariamente diffinire-

tanto, che fenfcàpericelo nò-

? Nientedimeno, perche ran-
ciamente dimandi il parer mio lo

pra quello, io toecarò breuemen-
te quanto ne lenta. Certamente
te cole della fede , e trànlcendenti

la ragione naturale affatto fi poti-

no prou are,ò per miracoli, ò per

fecitturc,ò perdeterminationi del

laChicla ;
dipoi anco per auttori

autentici,& lpecialmente,fe di co
xnune parere dicono vnà cofa tà>-

leJVlalt àuttorità addotte per prò

-uà di quello detto, affai fono Hate

fciolte fopra Farcitolo fèttimo,nel

quale fi è manifcftato , che quelle

àuttorità da’ Dottori a'rriraente,

fecondo la lettera fono efpofte. E.'

ftato detto ancora, che i Dottori

& fanti Padri non paiono di con-

correre in quella fentcrua & affer

Se Cbrifio quafiiri crocepo~

fio appaia à tutti inondi alla—,

mortici.
{

Articolo XI.
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mattone. .Oltre di ciò eflendo fhu
ti molti còipi da morte folcitati,

i

quali hanno ©(pollo a* viuenti le

cofe che loro nella morte,& dopo * .ri
£bno àuenute

; non però mi ricor-
da hauer mai letto,oucro vdito di
alcun tale refufcitato

, chehabbi*
detto che Chrifto gli fia apparfo i
quella maniera; ma non è dubbio '

,
:
r ,

che molte perfone dell’vno & Tal
tro lefio,sì Martiri, come Confef-
fori, per fpeci al beneficio di Dio*
& per i meriti loro hanno villo

Chrifto auanti la morte, de* quali
pero non fi legge,che gli fia appar •> 4
fio come ditleld in Croce . Final-
mente bifiognarebbe dimandare à
coloro che fieguono quella politi#
ne d Innocentio, con che vifione
tutti vedono Chrifto auanti la
morte, le con vifione corporale 3c

.
citeriore,ouero con imaginari

fiolamentc intellettuale
; & circa

quello molte cole bilbgnarà cer-
care , cioè fie anco Chrifto in prò- ^

priaperfona appaialoro , 8c à che
modo ftia in erto quella l])ecie dci
CrocifilTo, ò fé col minilleriodei-
1*Angelo tal forma reprefentatiua

.di Chrifto fia formata nella virtù . .

’

iraaginatiua; ma di quella mate- -
, A

ria
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Tiapenfo che lìa meglio à .tacere'’-*

che inferir cofe incerteper certe ,

& vere, i :>

frate . Cerche à fofficienzà hai ragio-

nato del particolar giudiciò di eia

feuno,& doue,& qualmente fi fac

cia,io delìdero intéder più oltre, 8t

di grati a rispondimi à quei dubbi)

& queftiom, che intorno allapre^

detta materia m’occorrono

.

DionW 1° tl fondevo quanto mi
permetterà noftro Signore *

Sedi quefli dui ghtdicìi fi*
più bombile etremendo il.far
.jticolare9 ò ilgenerale^ ,

Articolo XII.

DElPvno Se l’altro fi verifica fi

detto dell*Apoflolo : E' cofa

Web. io. horrenda calcare nelle' mani del

Signore Iddio vruente . Certo il

giadicio partieoiarc(quanto ad al

cune cofe può efier tenuto più hor

xibile , sì perche e più propinquo'.

Onde dice Giacomo Apoftolo

Oiaco. Ecco il giudice che fià dinanzi al-

Apolti. la portai sì -perche i pericoli-jfti-»
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«inali Se propri) fi fogliono temere
•mólto più che i generali Se com-
muni, sì perche colui che fuggirà

nel giudicio particolare la fentcn-

fcadellacondannàgione, in quel
giudicio generale farà ficurojnort-

dimeno, aflblutamente parlando,
quello giudicio generale pare per
molte ragioni più formidabile '5

perche fi farà nelcorrlpettodi tire-

te leaeatute ragioneuòli Se intei
!lettuali*

) & i viti
j
particolari di tut

ti faranno noti à rutti-» & tanto il

giudice, quantogli Angeli vifibif-

mente appariranno allhora ; & il

mondo auamparà tutto di fuoco 5
bc 1 càttiui , che hora folo neU’irf-

Terno giudicati fono quanto -ali*-'

anima, allhora vi faranno danna-
ti quanto all’ànima 8c quanto al
•colpo infieme

; & le porte tarta-
ree daranno aperte

.
Qui neh i Tari-

ti Padri più copiofamente hanno
parlato della terribilità di cotellò
giudicio Però fvno Se Taltro è
ineffabilmente terribile Se Ipauén
tofo. Prima dalla parte del lom-
mo Giudice, alla cui onnipotenti,
ne/Tuno può refiflere

, alla cui fa-

.

pienzà niente è nafeoftoyla cui giu
ftitia allhora non potrà piegarli $



I
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8c ilquale a’reprobi apparirà tutto

iracondo, e terribile. Secondaria-

mente dalla parte di quelli, ohefa
ranno giudicati, i quali in compa-
rationc di tanto giudice , non fo-

.no d’ alcun momento, allbora po-

tranno appellarli , nè à modo al-

cuno i follarli , anzi granemento

faranno accubiti. Terzo dalla par

te dèlia fcutenza , laquale farà à

gli empi acutiflima, &penolìlìi-

ma. Quantodalla parte della re-

tributione, che nelgiudicio.gene-

ràle farà ò la dannatione interna-

le, ò la fempiternà faluatione »

Quinto dalla parte de’ circondan-

ti j
perche ilgiudicio particolare li

fa alla prelenza dimoiti, ma il gc

ncralealla prefenza di tutti, ar-

dendo gli Elementi , elìendo cir-

condanti gli Angeli, anzi tutti

i

Santilfe è da temere il gìudicio di

vna creatura mortale, quanto pid

farà da Ipauentarli di quello di

Dio onnipotente, fe la fentenza

de||a morte ccjporale c formida-

. bile ,
quanto più formidolofa farà

quella dell’eterna danpatione i fe

. e cola di gran confulìonc & pena

Teffere .arguito alla prefenza di po

chi, & vdire la mapifedatione de*

*
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(uoi vitij fecrcti , di quanto nidg- ;

giorpena 6c confusone farà , cnc
tutti gli Angeli , & ànime Scinte,

2c i fuperbi demoni) odano ogni

colpa, benché minima, & quelle

fporche, enormi & vergoghofe da
douero* .

E
N

meràuiglia che non hàbbia- Frate* ,

mo di quelle cofc paura mag-
giore ?

Se noi le confideraflìmodebi-Dionig.
tamente, con tutte le fuccircon-

flanzc,&: IpelFo,certo che noi le te

meremmo con vno horrore , che
ci penetrarebbej percioche Taffete

tioni, come il timore* l’amore, la

fperanza, il defiderio nafeono da
qualche preuia apprehenfionc co-
nofcitiua, elfiendo l’oggetto del-

Y appetito il bene conofciuto

.

Di gratia,fe ti piace,tocca qual Frate,
che cola della terribilità dell’vno

& l’altro giudicio piu piena-
mente .

Tu hai vdito altroue, & letto t^ìo,,:-
aflailfimecofe della terribilità del
giudicio finale . Hora toccarò
qualche cofa delia terribilità del
giudicio particolare , eflendo di
quello opufculo noflro feopo più
principale. : , ,

D Non-
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Nondimeno ti prego à toccar

"pur anco qualche cola del terrore

di quii generale , acciò più tena-
cemente lì fermi nella memoria
mia, quanto più Ipecialmente per
caufa vt)uero occahonemia fe ne
Tara mcntione

.

Citrale cofe dette, che rendo-
no tremendi(fimo quel giudicio*

quello ce lo dee rendere piu for-

midàbile, chehuomìnidi grandif

Urna fa nei ti , come il diuìmffiina

Dionigio , il gloriolb Hieronimo,
l’illuminato Gregorio, & altri in-

numerabili huomini virtuofi cofì

(beffo n’ha«no hauuto terrore 8c

Ipauento; imperocheS.Hieroni-*

mo dice •* Ogni volta che io con-
fiderò quel giorno , fremo tutto j

pcrcioch.e,ò mangi, ò beua,ò fac-

cia altro. Tempre mi pare vdire il

Tuono di quella horribil tromba :

Sorgete moni, & venite al giudi-

ciò . Quando il Signore giudica-

rti , il mondo lugubre muggirà , e

tribù con tribù percolerà i petti

Tuoi .
Quindi anco S.Gregorio di-

ce: La Ictitia del tempo prefente

deue efler tale, che mai dallame-
moria fipana l’amaritudine del

giudicio Tegnente : imperoche il

-
;

Signor
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Signore onnipotente confiderà le

vie noflre, & enumera i noftri e-
grclfi di modo , che nel giudici©

tuo non hanno da reflate irrefolu

ti & inuentilati ì minimi penfieri,

& le minuti/Iìrne parole.da noi

poco {limate . Allhora certame»
te,come dice il denoto & fottìi©

Anfelmo, dalla deflra faranno!
peccati acculanti,dalla fini/ira in-r

finita turba di diauolfi, di lotto 1*-

horrendo chaosdeirinferno,di lo*

pra il Giudice irato , di fuori il

mondo ardente, di dentro la con-
fidenza viuentc . lui à pena ilgiu-

flo fi faluarà: Ohimè il mifero pec
càtore doue fuggirà -Sarà cofa im-

I

toflìbile àfeonderfi, & intoleràbi-

e l’apparire . Di più il Profeta di

Dio Daniele , hauendo villo ( co-
me egli ftefio feriue ) l’Angelo di
Dio in vnà certa forma viiibile',

dille : Signore fi fono diffidate in

me le compagini di quello corpo

,

& niente di virtù mi e reftato, an-
ri il fiato m’è (lato oppreflò,& fon
re/tato come morto. Se tanto ri-

male sbigottito & /pimentato vn*
huomo giufto dalla vifione d’vn*-
Angelo, che gli appaife in forma
terribile

| come /faranno gli empi
Da in
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in quel giudicio, doue vedranno
ianumerabil multitudine d’Ange
li , che in forma terribili ITIma gli

appariranno allhora? Percioche al

Ihora non foìo la terra, ma tutti i

cittadini del Cielo pugnarannar

per il ino creatore contra i repro-

bi Se infenfati

.

frate. Non hò dimandato inutilmcii

te toccarli quelle cofe
, delle quali

alcune non hò ancor confiderate.

Certo fé tanto tremendo & pena-

le farà à gl’iniqui l’alpetto Ange-
lico» quanto intolerabile farà loro

l’afpetto del Giudice, à cui fono

flati cotanto ingrati? Et anco ine-

ftimabilmente gràuc farà loro l’a-

fpettode’ dcnionif, i quali (come
credo) allhora gli appariranno.

Ma dicendo Giouanni Apoftolo :

Il timore non è nella charità , ma
la perfetta charità manda fuori il

timore : à che modo è vero , che

huominicofi eminentemente per

fetti in charità , habbiano temu-

to tanto grandemente quei giu-

dicio ?

Dronig. Si come la charità perfetta fcàc

eia il timore feruile ,
coli partori-

fec il timore filiale

.

Fràter H timore filiale direttamente

a ; mira
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mira il male della colpa , sì come
il timor Temile rifguarda il male
della pena

5
ma il timor del giudi-

ciò è vn timor del ma'c della pe^>

iaa,non della colpa, adunque di tì-

xnor filiale non han temuto quel

giudicio

.

Sì come il timore {èrorie direte

tamente & immediatamente con
cerne il male della pena, cioè il

fupplicio , & confegucntementfr

nel fecondo luogo il male della

colpa,cioè il peccato,inquato che

per il peccato fi dà lapena,eofi ilei

more filiale direttamente & im-
mediatamente concerne il male
della colpà,la qual fugge, &hà ia

abhominatione per amor di Dio »

per non trouarb referuatoda lui :

ma conficguentemente nel fieconr

do luogo può riguardare il male
della pena fecondo che la pena ac

compagna la colpa, nè può (lare

con la piena dikttione fruitiua,

& prefieni: a amorofa. Et che ti me
rauigli , fie huomini perfetti, in

quefto effiglio, temono quel giudi

ciò, eiTendo , che anco allhorale

virtù de* Cieli,& le potetti Ange-
liche fi moueranna con moto di ti

inorrcuerentiale,& d’vaa mcraui
•' I>

5. S^
ia
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glia grandiilìma ; Meritamente

adunque vno de’ fanti Padri.d:de£

Se poflìbil folle fanime vfeir fuoT

ri del corpo per timore , neli*AdT

uento di Dio , morirebbe tutto il

mondo di terrore &: lpauento; per

ciochc , che ccfa ti pare à vedere j

Cieli aperti, & Dioriuelatp con

ira & indignartene à cui porranno

mente innumerabile mili.tia d An
geli, e tutto il genere humano in-

,
Semel Per ilche dobbiamo viue-

re come, certi di render ragione di

ogni minimo nofìro moto ..

Frate»*. . Copiofamente di quello hai rà

gionato, ma fe non ti aggraua *

elponì vn poco , come s’apriranno

àllhora i Cieli ..

Pionig.. Non bilogna pcnfare,che i Cie

li’, i quali Ibflantialmente fono

eminenti à gli elcmentì^allhora li

habbiano da rompere, ma fecon-

do vnà certa apparenza tale,' che

*yi farà vn certo stendimento,& co

me aperture appariranno, per cer-,

tifnlgurei lampi y che faranno in

aria ,"sì come talhor vèggiàmo ài

tempo de’ folgori auuenire ;
per-

cioche, & nell’Euangelio lì leggo-

no i Cieli aperti ,
battezato il Si-

gnore .

Horà.
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. Horà piacciati,fecondo là pio- Frate,

metta, parlare della terribilità del.

giudicio particolare.

Quanto formidabile fia il

giudicio particolare^ *

• • -•

' ' * •

‘
. >

Articolo XIII..
«• • • 'r •

*
•*> ' ^ 1 f . * 1

DA molte. caufe,come di foprà Dionig.

s’è tocco, il giudicio partico-

lare fi rende formidabile, nel mo-
do ch’è anco il giudicio vniuerfa-

le : & Ipecialmente
,
perche fe nel

partieoi ar giudicio faranno colti

in peccato mortale, non {blamen-
te allhora quanto all’anima fare-

mo giudicati alkpene eterne, ma
ancho nel giudicio finale faremo
condannati eternamente quanto
àifanima , & quanto al corpo

.

Quindi i Santi Padri per la confip*

deratione del loro particolargiu-

dicio vicino, & iminente gran-
demente temettero : onde ifSan-
to Abbate Elia ditte : Io temo tre

cofe, vna quando l’anima vfeirà

del corpo, la feconda quando m’in

contrarò con Dio , la terza quan-

D 4 do.



ColìoqutOiOuero Dialogò

do proferirà la fentcnia mia.Vn’-

altro vecchio àncora difie ad vii

filo fratello: Va & penfa come fan

no i rei incarcerati jimperoche effi

interrogano gli huomi.ni, dcue £

il Giudice? Quando verrà ? Et per

Fafpettatione delle lor pene pian-

gono. Cofi il manco dee fempre

eliere affannato, & arguir Tanima

fua,dicendo: Guai à me,à che mo
do ho da Ilare innàn2Ì ài tribunal

di Chrifto, erenderragioncde gli

sftti miei ? In ogni cofa (dice) ri-

prenda Thiiomo Tanimà fua, di-

cendo à quella : Ricordati,che bi-

fogna che tu t’incontri con Dio
. |

Vn altro Vecchio anchora diflc :

Noi dobbiamo piànger fempre;

percioche effondo morto vn certo

vecchio , & dopo’ vna lunga horà

tornato in fej’interrogammorche

cofa vedetti iui padre ? Et ei con

lagrime rifpolc : Io vdi
j
vna voce

lugubre, che diceua mcdlante»

Aiente : Guai à me,guài à me. cofi

dobbiamo ancor noi dir fempre.

Oltre di ciò Climaco riferifee di

vn certo Anàcorita Santo, che per

Taflìdua meditatione attétiflìma

della morte , fpeffo patiua eccedo

di mente , & mancando delle for-
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1

2$, era riportato da’ fratelli che io

ritrouauano, quali come morto -

Dicendo l'Apoftolo. : Io bramo Frate,

diflòluermi, &: efl'er conChrifto ; A Filip.r

& di più, infelice huomo ch’io lo- A Ro. 7„
no , chi mi liberarà dal corpo di

quella morte ? Et anco il Salini- .

fra : L’anima mia hà hauutofete

à Dio fonte vino, quando veniró,

& apparirò dinanzi alla faccia di

Dio.!- Et di nuouo. .-Ohimè,che 1
’- Salm^t.

habitatione mia èprolungata. Et: 1 ip.141*

Caua Signore di carcere l’anima

mia à confefl'arc il nome tuo:Con
ftaches’alpetti, à’ perfetti delìde-

rar più preiio la morte,che temer-

la . A che modo adunque gli huo
mini fanti hanno hauuto timore;

della morte ?

E'cofa naturale alFhuomo te- Dioni^.

merla morte, sì come è cofa na-
turale amar laviti, ma il vigore

della grana,& il femore della cha
rità , & il girilo della futura felici-

tà ponno crefccrc , & predominar
nell’ lincino in modo,che brami la

morte come termine di quella in-

felice vita, & porti della futura

beatitudine .Ma, come dice Pàtr-

io Apodolo : Ciafruno hà il fuo-

dono da Dio . Et vno de gli eletti

D $ abon- -
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abonda in vna gratia & virtu,viv-

aitroinvn’ altra
3
per ìlcbe di eia-

fcun Santo fi canta : Non fi ritro-

Xccl.44. ita finii le ì lui. Alcuni eletti aduni

aire,che hanno determinato d’efi-.

ier ibileciti, timorati. & d’hauerfi.

cuftodia, hanno temuto affai la

morte ,
non per offa mone corpo-;

rale principalmente; ma per il giu

diicio particolare d’iddio , liibito

.

anneflò alla moire , & per le cofe,

penali, che l’accompagnano 3 &
perche non erano ceni (Telìemo—
uati.degnid’amore,&:di terminar
felicemente il corfo di fu a vita; &

.

perche grauiffime tentationi fo-

gliono accadere intorno all'anico.

lo della mone
;
percioche, fé ben,,

fecondo ilfilofofo la mone è ter-.

> ribiliffima fopra tutte le cofe ter-

ribili,parlando de’ mali penali del

la prefente vita 3 nondimeno le,

fopraderte horribilit.à anneffe alla,

mone,e che fanno compagnia, fo
' * *' no ineffabilmente più tenibili di

ognimone corporale : Onde mol
ti,hauendo;Vifto tali, coi e. in fpiri—

.

to,ò in eccello, ò foflenuto a tem
po,tornati in, loro, ouero al prilli—

»o ftato,hanno fatto mirabile pe-
nitenza, de fono rifiuti con molt^
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rigore & gr.andiilimo timore . ,

Riferilci vn poco qualche ef-

fempio di quello; perche gli eflfem

pi fogliono edificare , compunge-,

re,& accendere..

Recita Clmvaco d’vti certo fo-

ntano Herejnita, apprdlo al mon
te Sinai, ilquale lungo tempo ville

molto negligentemente* & vn dì

infermata eitremamente, andò in

ettalì perfettamente ,
perlpatio di

vn’hora intiera ,
dipoi ritornata

in fe, pregò tutti i fratelli à par-

tirli
;
ilche fatto,chiudendo la por

ta della cella, fi ferrò dentro per

dodici anni, nonpariando mai co,

alcuno , nè gurtando altro che pa-

ne & acqua. Se li dette (comestu-

pido alle cofeche vide) in ertali

,

mai cangiando coftumc periaue

nire,8e lempre caldillìme lagrime

fpargendo . Dalquale, ellendo per

partire, quello folo vdimmo: Per-

donatemi fratelli . Nelfuno eh*
memoria della morte potrà pec^

care . Ecco che cofe horribili vi-

de in fpirito colui,che tanto repcn

tinamente mutò vita . Di più lì

le^e d’vn certo Conuerfo dell’or

dine Ciftercienle mortom vn grà.

peccato,Se ridotto al corpo perpre

D 6 ghi«-

Frate.

Bionigu
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ghiere della beata' Vergine Mut-

ria : ilquale fnfcitato narrò d’effer

{Fato dinanzi al giudice graue-

mente accufato , £c pregando per

efio la dolci ilima Vergine, il Giu-

dice hauer con alcuni fètretamen

te faueilato, quali trattando, che

colà hau elle a farli delio , & lui

Fra tanto efière flato prefo da tan-

to timore, che fe l’anima fu a foffe

fiata vn monte di metallo ,
fi fa-

rebbe tutta liquefatta perla gran
dezza del terrore. Airvkimo nel-

le vite de* Santi Padri, fi legge de*

feeatiflì-rm Padri Arfenio,& Aga-
thone, che polli in extremis gran
demente temettero gli occulti giu

dici) gialli di Dio. Et vno di loro

diffe : Non prefumodi quel che te

wioj perche altri fono i giudicij di

Dìo> & altri quegli deglihuomi-

ni : Arfenio ancora addnnandato
da’fuoi difcepoli, fe in verità an-

cor egli hàuelfc paura, rifpoiècli ti,

more ch’io hò alprefente, fempre

è flato i» me da queil’hora, che fo

no diuentato, monaco, c temo grà

demente

.

Se quelli.tali hanno temuto tati

t© , che hauremo à far noi altri *

Ma di gratta paria anco vn poco

V • •

' delie
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delle pene dell’ anime doppo U
morte.

Delle pene del purgatorio & de Dionie;.

l’inferno hai letto tanto altroue,

che in quello Dialogo non è necef

iario ragionarne .

Io delùderò quello per cagione Frate»

particolare . Io intendo certo ad-

dimandarti come s’intendano al-

cune eefe,che in diuerfe v,ihoni, re

uelationi & libretti anzi libri lì

leggono ditali pene , alla cui fruì-

tuola & ordinata notitia brama
di peruemre,mediante le tue dot-

te nlpolle. *

Ddle pene del Turgatorio»

Articolo XIII IV
H

A ' Trattare in qualunque mo- Diorsigv

do delle pene del Purgatorio

prima commemoro quel,che dal-

le parole di Santo Agoftino alle-

ga il Maefìro delle Sentente, nel

quarto, il quale Agollirto dice* Co
lui che ha differito nell’altro mofr
do il frutto della? eonuerfìone, ha
prima' da purgarli nel- fuoco del

purgatorio-. Jht qu-eftó fuoco,febe
se
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»e non è eterno, è però fuor di mo-

do graue
;
percioche fopra ogni pe

na che polla patire vno in «jueita

vita Mai in quella carne s’è tro-

ttata tanta pena j benché i Martiri

Santi, & molti trilli hahbiano {of-

ferto tormenti & pene alprtHìme.

Oltradi quello S.Thomafo, l'opra

ifquarto > delle penedel purgato-

rio , dice : Nel purgatorio vi fai*!

doppia pena,quella del danno, in-

quanto lì ritarda dalla vifione dì

Dio,Sc quella delfénfo * inquanto

lì pàtifee il fuoco infernale.. Et
quanto all’vno & l’attro, lamini-

ma pena dei purgatorio eccede la-

walfimadi quella prefente vita
;

perche quanto piuvna cola è defi

deratà, tanto più la Tua abfen2 a è

moietta. ; 8cp, erchc l’alletto col-

quale fi bramali fommo bene, nel

l’anime dante dopo quella vita è

più intenfo,perche non è ritardato

dalla mole del corpo, & anco per-

che il tempo, ò il terminedi fruir-

lo farebbevemito, fe qualche cofa

no rhaue/Te impedito, pero della

fua ritardattone lì dogliono foni-

manientcjlìmiitnente non clfendo

il dolore ofrenlìone,ma fentimen-

co d'offefa , tanto piu fi duole vno
di
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di qualche,cofa oftenlìua

,
quanta

più fenfitiua; onde, l’offefé fatte ili

luoghi grandemente fenlìbilicau-~

fano grandiflìmo dolore.. Et, per-

che. tutto il fenfo del1 corpo nafce ....

dairanima- però fe qualche cofa

opera olfenlìùamcnte neU’anima,

è neceffario ch’ella.refti grldemen
te afflitta ..Quindi l’vna Se l’altra,

pena del purgatorio eccede ogni

pena della prefente vita... ;

Circa quello mi nafce timore, Frate
& dubbi) affai ..

Quello timore è vtile,mai diih Dionig,
bij curiofi non fauorifeono la.com

•*"

puntionc :. però gli idioti Scfcm-
plici per il loro fàlutifero timore

ìpeifo fan più profitto , che. quelli

,

i quali fi vanno implicando in

ogni queftione... Ma,perche le tue,-

queflioni non nafeono da curiofi-

ta,ma dachari.tài proponi pur fo
ti piace, i dubbij tuoi ./

Io hò conofciuto la fcie.naa cfo Frate
uerfi ordinare alla carità per quel *

*’
•

paffo in S. Giouanni, doue il Sai-

uatore,parlando alPadfe.dicc . IoS.Gio.i^-
hò manifeilato loro il nome.tuo

,

acciò la tuadilettione fià in loro i!

Confeflò però chcilfouerchio oc.

cuparfi in quello ne impedifear

molta
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Irate.

.
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molto la deuotione ; nià la curio—
liti humana imnjoderatamcnte fi

inuoige nelle queftioni , fi come
anco Salomone tcftifica . Iddio fe

Bcclef. 7. ce l’huomo da principio retto , &
odo fi c. mefehiato in infinite que-
ftioni

;
percioche fé io attenderò

à cotefta fùperfluità, il raddrizzar

mi farà pertinente alla carità tua

.

Proponi arditamente tutti i

tuoi motiui.

Prima mi naffee vn dubbio In-
torno à quel che afferma il dottiff-

fimo Agoffino delle coffe ffecrete

confapeuole, ciocia penadelpnr-
gatorio. paffare ogni pena; perche

eflendo molti peccati ,
à’ qualsia

qùefta vita fi deue pena minore,,

che non fono alcune pene della,

prefe lite vita; perche in purgato-

rio ffe gli deue penaslgrande , che
fiàd’ogni pena* dei preffente ffecolo

più intcnffa? Percioche quefto pa-
re eiffer contrario, alla giuffitiadi-

JEieut. 1 f.
uS»à , effendo nel Deuteronomio
.ffcritto:: Sarà la miffura delle pia-

* ;

* gfie fecondo il modo del delitto-.

Offra di ciò non; pollò capire , co-

me queL defiderio di fruire il fonL-

mo bene, partoriffea per la ritarda,

tifile della ffua friwtione dolore

»ig-
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maggi ore d’ogni pena, ò dolore

delia prefente vita 5 impcroche, eT

fendo nelramni* divenuta nel

purgatorio la virtù della patierr-

za, può della neceflità far virtù,&

foffrire volontieri quella dilatio-

ne , nè affliger fe ftefla dcfiando

J

[u elio,che inanzi al tempo pretìf-

ò non può hauere . Di poi fi mà-
nifefta, che lo fpirito immateriale

& incorporale, cioè l’anima fcpa-

rata dal corpo nonpofla tanto cm
delmente patire,& eflere afflitte

da quei fuoco corporeo , dalqualc

(fe nonm’ingànno) nè può eflere

fcaldata, nè corporalmente tras-

mutata, conciofi a che fecondo le
•dottrina de’ Filofoli, & de Theo»,
logi, quel che riceue in vna cofa, fi

riceue fecondo il modo della cofà,

recipiente
$
però quel che tafani- ^

ma riceue dal fuoco, pare che im-
materialmente & fpirituahnente

lo riceua. Dipi» neli’animàfepa-

rata non vi è , nè vi rimane il tat-

to, nè alcun fenfo corporeo , che è
potenza organica

; i che modi®
adunque potrà eflere offefa,ò feOr-

tire afflizione dalle cofe corpora-

\ li * Non pare che ciò poffa eflere

fc non fpiritualmente & immàtcr

***

'
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miniente

; ilcfienon farebbe d«-
lore che paflafle tutti i dolori & pe-

ne della prefentc vita. Di più fe

Tannila feparata più retta afflitta

dal fuoco, che alcuno da pena di
quello mondo

,
per cagione che il

fuoco hà attione nell’anima illefi-

fa, dalla quale fluifeono tutti i fen

fi delcorpo, nè leguirà quello, che
inanime del purgatorio piùgraue-

mente rellino da quello afflitte*

che Tanime delTinferno dopo la.

refurrettione. futura, perche allho

ra ranime dannate faranno riuni-

te à* corpi , & cofi quel fuoco non
haurà attione nell anima imme-
diatamente . Di. •piu non pare che?,

la minima pena del purgatorio

(parlo di quella del fenfo) lìamag
giored’ogni pena della vita pre-

fentc y eltendo molte minutili!me
colpe, alle quali par che non fi deb

ba pena tanto intenfa, & di più

perche fecondo quello le maggio-

ri pene del purgatorio , le quali fi

danno à i contriti per grauiffime

fceleraggìni, alle quali nons’e fo-

disfàtto, farebbono inclliniahil-

mente dure & afflittine .*• & ancor

perche le pene del purgatorio pian

piano ( come fi crede) fi diminuì -

feono
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fcono & rallentano

.

Quefie obiettioni cariffimo fra i)ion r

g.

tello lòno difficili, & parte fona
trattate da* Dottori fopra il tpiar-
to. delle fentenze; però nel feguen:

te articolo ridonderò con ogni
polli bile sfòrzo mio à tutte

Solutione dell’obiettìoni del

l'articolo precedente*;
«.

Articolo XY.

A Quella allegatlone ,fecondo Dionig,
la mifùra del delitto farà 1^

il modo delle piaghe , fi rifpondte-*

eh’ è vero nel. medoSmo fiato. Se
efiendo ogni cola pari $ma lo fia-

to nelpuigàtorìo,. & nell’inferno,

farà differente dallo fiato.dellapr«.

fente vita j
però i peccati fon pili

grauemente.iui puniti,che cjuìjjfpa

cialmente, perche, nellapunitione

delle colpe,Iddio guarda più la va
lontà delpàtiente, che la pena in

fe 5
ma^coloro. che in 'quella vita,

foftengono la pena per i Tuoi pec-
caticiberamente l’afllimono,& fa
{tengono . Non coli nel purgato-

rio.*
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rio. Quindi fopra il quarto (felle

fenterite, alla diftintione feconda*
dice Bonaucntura,& fèco contite-

ne Alelfandro d’Ales
, nella Som-

ma : Due fono le pene, vna àlfun-

ta non lolo piace a Dio l’ordiaa-

tionc dellapena alla colpa, ma an
co l’ordine, & la rettitudine della
volontà , che allume la pena. Ma
nella pena inflitta, ò data, piace
à Dio l’ordinedellà pena alla col-

pa y perche dunque ncllaprefente

vitalapenade’pemtcntiepena àf
funta, ma ktpena di quelli che £b- I

no iti purgatorio è pena inflìtta, è !

data
5 pèrche in loro è tempo di ri

ceuere,nòn di meritare
,
però vna

pena picciola nella preferite vita

fodisfi più, & di quella più ft con-
tenta la diuina giuftitia,che d’vna
grande nel futuro

.
Quindi Iddio

ricerca qualifeafcàproportione pe
na maggiore in purgatorio che in

quello mondo,acciò fi fodisfaccia ,

alla fuà giuftitià, della qual cofa

può prenderli Fcffempio ne* debi-

ti lAat.eriali
j imperò che il credi-

tore ha più accetto vna marca di

oro, che dieci d’argento . Horà la

ta,l’altra data . Nella pena àflim-
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épiù pretiofo dell’argento

.

Piacenti la rilpofta, 8cla verità Fratfc>

(ua mi diletta
j ma va dubbio che

nafce m’incita à dimandare anco
ra, perche da quella rifpoftà pare,
che la pena del purgatorio non fi*

rolontaria,ma sforzata,Se pereoa
fequeritc non piaccia à Dio, nè eli
fodisiaccia . Si cerca adunque (e è
volontaria, & pare che sì, imperò
che quelli che fono in purgatorio
nonponno fenza quella pena ac-
quifere Ja beatitudine

; & di piò
perche fono in carità, & giufti, nè
ribelli à Dio : per tanto che gru-
llamente Iddio glie l’hàdata,là
patifeono volontariamente, & nò
slorzatamentej machefia in vo-
lontaria fi chiuderà da quello, che
defideràno, & pregano efTerc da
quellaliberati .

Dalla fopradetta rifpofla ci dob Dionie,
biamo accender maggiormente à
farpenitenza in quella vitaconde
gna,8c pienamente fodisfattoria

,

che a cercar cole non nccefiaric ai
lafalute . Nondimeno la tua que- *

ftione è vtile, alia quale breue-
mente dico, che lapena del purga
torio fi dimanda volontaria

, non
aflòlutamente, ma conditionàtà- ^

naca-

1
1
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mente
;
perche altramente noi*

ponno faluarfi
;
srcOmc l’infermo'

uuolc chegli ha tagliato il male,*o

ciato il fuoco . Onde-fecondo Alef
fandro, & il medehmo tocca San
Bonauentura ,

fopra il quarto , la. 1

pena è detta volontaria in tre mo
di . ‘prima perche è aflontadallìi

volontà ìmpettiute^ e tale è la pe

ria penitentiale . fecóndariamen-

te, perche volontieri èfoffertadal

la volontà, accettante , còme è la

pena de
4

martirijlaqual e intanto è

piaciuta loro, che non hanno vo-
luto dà quella elfer liberati, terzo,'

pEtdhe c foP.enuta dalla volontà '

tolejràrite:*ì cóme^mentre vno che

desidera latinità s’inferma,-follie-

ne cerco fiiiformitì come pena da*'

tagli da Dio , & nondimeno bra-

ma defler liberato da quella : e ti

le è la pena del purgatori o, e cotal

penaritien manco dei volontario,

che l’ antecedenti

Quella è buona folutiòne,rilpó
j

di all’ altre cole

.

A quel che. tu dici non poter di

capire a che modo il defiaerio , ò
vero la dilatione della fruitione

beati bea generi maggior pena nel

Inanime deputate al purgatorio.
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* che lìà alcuna pena di quello mon
do, ti rifpondo con le parole di S.

Bonauentura,che dice, che tenen-
do il Maeflro nell a lettera , & coli

molti fanti affermandolo* che là

“pena dcì purgatorio palli ognipe-
na grande di quello mondo, ibifo-
gna che anco noi lo teniamo, ben
che non appaia à noi ragione
di quello : percioche in lìmil cole
bifogna accollarli più aH’uttorit^

che alla ragione, per che tutto ciò

è più pretto fopra la natura , & la

ragione : nondimeno alle parole
allegate di San Tornalo,che dice^

che quel delìderio, perla dilatio-

ne , & mancamento della fruitio-

ne beatifica, induce sì graue dolo-
re & pena, alcuni Dottori contra-
dicono,compfà ancoS. Bonaucn-
tura, ilquale fopra il quarto , alla

dillintione vigeiima Icriue: Alcu-
ni hanno voluto dell’acerbità del-
la pena del purgatorio addurrei»
ragione parte naturale, & parte fo
pranaturale, dicendo, che Panime
Ipogliate del corpo hanno le fue
potentie ilpedite,& naturale defi-
derio d’airiuare al fornaio bene,
al quale lòn create,& oltra quello

« Jagrada in loco, che inclina que
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fto defiderio maggiormente . Pe-
rò, fapendo loro quell’vltimo be-

ne, Se efiendone dittratte per efler

pofte come in carcere, ogni piccia

la pena fenfibiie con quella triftez

2 à c grandirtima àloro. Et per.;

tanto dicono immenfa efler la pe-

na del purgatorio ;
percioche , sì

tome i diletti fpirituali fon molto

intenti , & eccedono i corporali ^

coti la mitezza dell’ablenza del

{omino bene fupera o^ni corporal

dolore. A quelle parole aggiunge

$;Bonauentura$ ma certo che que

fìa ragione non è anco buona. Tri

ma, perche quel defiderio del fom

mo bene uccellariamente ha ag-

giunta vna certa fruitionc , 6c

qualche poffeffione di quel bene ;

però rende allegrezza: onde chi

più defidera il fommo bene, più fi

diletta inetto, perche in emetto fo

no differenti fra loro il defiderio

delle cofe corporali,& quello del-

le fpirituali. come dimo(Ira Santo

Adottino, nel libro dell ottantatre

queftionijSc querto mniììniamen-

te è vero, hàbitando Iddio per ca-

rità nell’anima: anzi fecondo que

fta ragione la pena del limbo fa-

rebbe fiata ne’ Santi Padri grau-

. didima.
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diffama , ne’ quali però lì crede ef-

fcrc fiata vnarequie lanca,& no»
penale

.

Qual di quelle due opinioni ù Frate,

pare più probabile ;

Ad vii minimo, come fon’ro Dionig.

non s’afpetta dargludiciotra* Dot
tori di tanta importanza: nondi-
meno, chiedendomi tu il parer

mio,ti dicoche la polmone ai San
Toinafo appare più ragioncuole;

perche anco la Scrittura facra,dice

Re’ FroucrbijrLa fperanza ch’è difProu.i j.

ferita, affligel’animà . ò ildcfide-

rio che viene è vn legno della vita.

Et ITefpcricnza infegna , che la di-

latione & mancanza del bene de-
fiderato è tanto più penale, quan- ;(

to più quel bene è amato . Fra gli

altri effetti ancor dell’amore fono

quelli , il renderferità & languida

la perfona amante: èancoconce-
derlì,che quelli che fono in purga-

torio habbianoad vncertomodo
il fommo bene,cioè infpeme. On
de hanno qualche confo! atione,i»

quanto hanno certa Scfermalpc-
ranzad'ottenere vn bene tanto in

finito : Nondimeno io non tengo

per cofa ferma, che loro fruifeano

in qualche modo quello modo per •.* ••

K via
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via della Iperanzà, & che fruendo
godano attualmente in quellojpelr

cioche forfè là grandezza della pe
na àfforbifee in loro di modo la ra

eione, 8c la volontàrie fono impe
aiti da tale fruitionè & allegrez-

za, fe per folte non hàueflero qual

die lucidi interualli

.

Se ladilàtionedelfòmmobene

tanto piu affligfc, quanto più egli,

amato viene ,
parerà che feguiti

quello, che Tanime dei purgatorio

habbiàno la pena tanto più dolo-

rofa, quanto più fon piene di cari-

tà, &r coli che fanime megliori iui

liana molto più afflitte , 8c angu~

fliàte

.

Quanto poi alla parte della di-

iatiofte, & mancanza, & quan-

, medefìnamente alla radiceto

della chàrità potrebbe elfer cofì ;

ma d’altronde lì crede nell’anime

più perfette farli ricompenfa di

quello dolore,& fminuirlì la pena,

verbi gràtia dalla fiducia maggio-

re d’ottener prello la felicità* anzi

,

& felicità maggiore, & forfè alle

Volte per qualche fìruitione del be-

ne fommamente amato,& di qual

che gaudio confeguente

.

, Che cola dici dell’anime de’fan
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tiPadri nel limbo? La mancanza:
della fruitionc beatifica fu ella pc-

nofa in loro ?

Communemente dicono i Dot.
tori,che nel limbo de’ padri, man-
zi che C-hrifto difeendefle in quel*-

lo,non era la pena del fenfo, mafo
lamento del danno per la dilatio--

ne della gloria: onde nella terza

parte della Tua fiimma , alla que-
ftione 47. dice : Chrifto difeenden

do al limbo dei Padri, gligiouò

quanto all’acquifto dellaglorià, &.
per confeguente fciolfe loro il do-
lore che patiuano per ladilationt

della gloria,dalla cui fpcranza pe-
rò riceuerono allegrezza grande

.

Et S. Bonauentura jfopra il quarto,

alla diftintione4f . dice : I Santi

Padri,perche erano nellaparte fu-

pcriore dell’inferno, Bcafpettaua-

no la vinone di Dio, non folofono

detti eflère flati nel limbo, ma an-
co nel fono d’Àbramo

.
Quello a-

dunque era detto infèrno de’ Pa-
dri.perchefu luogo inferiore,& hi
qualche modo luogo di mìièria.
Era detto anco limbo, perche iui

era la pena del danno: mafìchia-
mauafeno d’Àbramo, perche iui

eral’afpettatione della gloria. A
E • a co-
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cotefti -concordano i ferirti di Pie-
tro, diTarantafio, di Riccardo, di

Mediauilla, & di Tomaio di £r-

fordia.

Allecofe predette par che con-
tradica quel tanto ch’èfcritto in

Zaccaria di Chrifto. Tu ancora

nel fangue del teftamento tuo hai

cacciato i tuoi prigioni del lago,

neiquale non era acqua j ilche tu

difopra hai cl'pofto del cauar de i

Padri fuori del limbo, doueper T-
àcqua fi lignifica il refrigerio

.

Adunque non era iui allegrezza

alcuna.

La gliiofa, in quel luogo, dice

qvalchc cofa di più. Tu , dice ella,

hai liberato quelli, eh’erano in car

cerc,doue nefluna mifericordià gli

refrigeraua. Ma à quello Sclìmdi

cofev’è vnafolutione diSanTo-
mafo , che s’intendono quanto ai

refrigerio della perfetta liberatio-

ne , laquale non poteuano confe-

guire auanti la difeefa di Chrifto

a loro . I Chiauiftellipoi & le car-
- ceri, nelle quali erano diftenuti i

Santi Padri,s’intendono gli impe-
dimenti

,
per i quali non poteuano

indi vfeire
,
percaufa del peccato

originale • v

.
’ De-

t
*

•
. .

'
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Dcfidcro fapere fc la pena del Frate*

danno ne’ Padri del limbo era coli

- penale à loro,come è allenirne del

purgatorio , nellequali fecondo S*

Tomafo ella eccede ogni dolore

delia prefente vita .Et pare,che sì,

indiche appare eflere fiata mag-
giore ne’ fanti Padri,sì perche era-

. no piu di {podi alla gloria,ehe quei
del purgatorio, sì perche più chia-

ramente confideremo quito gran
bene folle di quella beatifica rrui-

tione,& quanto danno per la dilà-

tione & prolonga di quella incor-

reuano»

Nonpenfo, cheladilàtionedel

la glori a fofìfe cofi penofa à loro,co
**

me la pena del danno à quei del
pui^atorio, perche non patiuano
quella dilàtione per la propria col

pà perfonalc
5 ma per il peccato

originale. Hora al tuo argomentò
-ftimo douerfi rispondere, sì come è

flato tocco poco auantiche,quan-
tunque quella dilazione habbia
potuto edere à’ Santi Padri gran-
demente penofa,quanto alla parte
della mancanza, & dilàtione, &
quanto alla radice della charità,
nondimeno altronde furono rile-

. uati,& compenfati dallaconfola-

E 3
tio-
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tione & dal gaudio d’vnalperan-

; za certifllma della iibeiatione: 8c
i perche in qualche modo contem-

- plauano Iddio per fa lede formata.

: & per il dono della fapienza , anzi
in qualche modo per la carità Jlo

-fruiuano,Tddio anco onnipotente,

~ giufto éc pio moderauaindiuerfi

ciiuerfamente la pena del danno ,

- fecondo che diuerfamente erano

dilpofti per meriti, ò demeriti; per
- cioche altrimenti era, &: è la pena
- del danno ne* dannati, altrimenti

• ne* putti morti nei folo peccato

rio, & altrimenti allhc_„

bo de’ Padri

.

Frate» Defiderarcicheciò mifoflepiù

chiaramente (pianato , ma dubito

di non darti troppa noia; percio-

che non amando quei che fon nel-

l’inferno Iddio , anzi odiandolo

grandemente, non vedo come la

mancanza della dmina vifionefia

• loro moietta,perche non bramano

effercvniti à Dic,nè fruirlo,mago
* dcr le cotte caduche, nell’ attettione

- dellequali i\ fono paniti di que-

flavita

Dionie.* Sottilmente tocchi , mk breue-

- mente io dico , che quantunque
- non

originale, altrimenti
'

‘iT
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non bramino la gloria de gli eletti

perrilpetto all’honorc, & alla lode

di Dio, nondimeno inquanto quel

la gloria farebbe commoda loro,

8c libcratiuà da cotante miferie lo

ro, coli il mancamentodi tal glo-

ria è loro pcnofo ; Se coli nonoefi-

derino fruire Iddio,ma vfarlo, co-

me fan quelli che amano Iddio fo

Io per benefìcii loro, i quali certo

amanopiùfeHe(IìcheDio,&defì
derano iruirfe flefli, Se le cofc tran

fitorie,& per confèguente vfare Id

dio ; ikhe è vna cola meramente
ài rouerfeio , Se vna peruerfità.

• grande

.

Piacemilàrilpofià, &però, fe Frate*

ti contenti, rifpondi all’ altre ob-
iettioni ..

La folutione delle feguenti ob- Dionig*
icttioni ftà potiffimamentc in que
fio,che fi dimofìri qualmente l’ani

• me fcparatc da’ corpi, Se anco i de-
moni ipo(fino patire, Se eficrafHit

ti dal fuoco corporale : Se, perche.

. di quello c vna difficoltà principa-

le, la quale non può efpcdirfi in po
che parole : pertanto la folutione

delle rimanenti obiettioni fi porrà.

Rei l’ articolo fegu ente.. .0

E 4 Qual-wt
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Qualmente ì'anime da cor-

pi feparatc > & i demonii pop*

fino e[fere tormentati dal fuo-

co corporale

s

•

Articolo XVI.

DI quella difficoltà ferme il

Maeflro delle Sentente , alla

diftmtione 44. 8c nella medelìmà
diflintione molte cofe fcriuonoi

Dottori , che cola longa farebbe.

à

narrarle tutte. HoraSanTomà-
fo recita in quel luogo diuerfe opi

nioni d’altri, percioche alcuni hàn
detto, che quella fia I afflittiòne

del fuoco dell’anima feparatà, che

ella vede il fuoco: ilche è reproba-

to ? perche quella vilìone dell’ani-

ma leparara c intellettuale , la qua

le come tale non c coli afftittiua;

però altri dilfero
,
che tale anima

- patifee dal fuoco corporeo, inquah

to apprehende quello come noci-

uo à fe, & da tale apprehenlìone fi

riempie di timore e dolore, acciò fi

adempia neH’amme dannate, &
in quelle del purgatorio, quei ch

x
è

ferirò ; lui tremarono di timore

,

tue
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oue non era da temere. MaS.To-
mafo reproba-anco qucftoj perche
cofi non patirebbe i’anima fcpa-

rata dal fuoco, ma da vna {ìmilitu

dine di fuoco da lei concetta .Nè
ècofa probabiIe,chel’anime, & r-

demonij fottilifiìmi di ingegni
penfaflero quel fuoco efl'er nociuo
a k>ro,£c non foffe cofi realmente •

Quindi altri dicono, che quel fuo

colia attione ne’ {piriti incorpo-

rali, cioè nell’anime,& ne* dcmo>*
nij,non come cola naturalé,ma co
me inftromento delia giuftitia di-

urna . Quefto anco dice S.Toma-
fo non eflèr fufficientemente pro-
uato- perche l’agente infirumenta
le non hà attione in colà, alcuna,
£e no doue hà qualche naturale Se

propria attione , come la fegafe-
gando il legno introduce la ferma
artificiale . Pertanto bifogna che
£a allignata al fuoco qualche at-

tione naturale nell’anima, acciò
che habbia attione in quella co-
me inftromento della diurna giu-
fiitia.Confeguentemente il Dot-
tor fante pone il {ho parere,diccii

do tlLcorpanon puanaturalmen
te hauerc attione nello {pirito,nc

inmodo alcuno nocerli,nè granar

* 1
ìo> '
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Ìo,fe non facondo, che in qualche

•modo è vnito al corpo . Hora lo

•fpirito è vnito al corpo in due ino

di, prima come latorma allama-
lteria, inquanto, che di lóro lì fa.

vna cofa le inpiicemente, & ì que 1

.Ho modo L’anima tk il demonia
mon fono vniti al fuoco corporale.,

fccond.ariamentc lì come il mo-
«Urente al mobile ,

onero lì come la.

•cofa locata al luogo,in quel modo
chele cofe corporali fono in luo-

go : Imperoehe i (piriti incorporei

-fono in luogo diffinitiuamente

perche coli lono in vn luogo , che.
j

-non fono in vn’altro . ma , quan-
dunque la cofa corporea per fua

.natura habbi a quello, che dif-Kni—

foa in luogo lo fpirito- incorporeo:,

non però per fua natura detiene

in luogo lo fpirito incorporeo in

jnudo , che refìi alligato, in. quel

luogo si,che non poli a partirli, ef-

fondo che lolpintonon èinluo-

guo. talmente , che lìa foggetto al

luogo Ma. coteilo s’aggionge al

-fuoco corporeo inquanto è inftru.—

ime nto. de1 1a diuin a: giuHit ia , che

itoli tien legato lo fpiritc, &. coli li

•fa à quello penale, ritardandola

diali eifecutionc. della propria va-

. ... Ionia,
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lònti , cioè che. non polla operare

dpuevuole Se fecondo che vuole ..

Quefte cole dice Sv Fontafevilqu

a

le anco nellaSomma contra Geo.
tili, al quarto libfo pone queito

iiteflo modo- . Ma contra quella

.parere lì pon fare molte obiettio-

ni : Prima perche, fecondo quella

pofitione non pare in modo alcu-

no, che la pena del fenfo dell’ani-

me feparate,delpurgat orio*o del-

L’inferno ecceda ogni pena del-

la prefente.vita.: percioche molta
minor pena.è.che.lo Ipiritolìa ri-

tenuto dalfuoco, & ligato a quel-
io,chevcramente. & realmente.eC

fere abbruggiato in mezo delibo,

co : impcroche.il fuoco rilpetto al.

Ciò ideilo, calore veridimani ente.

è.attiuo.& alHittiuo grandini aia-

meiite . Finalmente, quantu nquei-

ad vn figliuolo d’vn He folle cola,

molto graue leder ritenuto in cat

cere , non però gli farebbe quello

coli penofo, come farebbeù.era-
fani! altro l’edere abbruggiato i

a

meza d’vn fuoco del inondo co-

centiilìmo, Di più i peccati dei
diauoli almeno- de* peggiori non
fono minori de’ peccati de gii bua
mini

,
per quello ifupplicfd?

E d ma-V V
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moni] anco dopo il giorno del già

dieia notvfarano minori delle pe-

he de gli litiomini reprobi, iquali

allbora faranno puniti dal fuoco,

nell’anima & fcel corpo : mafe àh-

fhora i 'demonij
fàran puniti dal

fuoco infernale per la fopradeetà,

mentione, slegarne, molto mino

re farebbe la pena loro, che quella

de gli huornitvM quali allhora fa-

ranno ineffabilmente tormentati

dall’incendio del fuoco per caiido

. & cocente ilperimentato. Oltre di

ciò feconda quella opinione, gli

ipiriti incorporei molto più gra-

vemente farebbono puniti, fe fof-

fero alligati in vno infimo-clemen

Ito,verbi-grati a delia terra, & lpe-

cialmeme d’vna terra fangofa,for

dida,&- puzzolente, perche taLiuò

go farebbe alla loro dignità fpeci-

fica , & alla lor natura molto più

contraria. Onde,come narra Gui
iielnip Parifienfe, nel libro delf-

vniucrfoj akum han detto, alcuni

demoni] bora ftare fepeliti nelle

folle fangofe, & in altri immondif
fimi luogi . Di più quella polmo-
ne par cìie nonconloni à diuerfe,

& affai vifioni, & reuelationi di

foiomitù denoti , & fanti, i quali

frano©
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hanno detto, & fcritto d’hauer vi-
ftoie pene del purgatorio, Srdel-
l'inferno,& Yanime iui realmente
immutarli,patire, & èlfcre afflitte

dal veheméti(lìmo calore dei dioi-

co: ami molti da morte refufeita-

ti hanno teftificato d’hauerproua
to che è coli, & alcuni hanno affer

mato-hauer veduto iti fpii ito cofe
tali,& d’haueriaancopattite . I)i

fotte ancorali prouarà, che quella
politione non pare che concordi
molto col parere d’Agoiimo

, di

Gregorio,& di molti altri. Di più •

feTanime feoaratc, &i demoni)
nonreflalìero afflitti dai fuoco , fe

non per meco di quella ritenrione
potrebbono perl’alfuefattione, Se
con la longheczà del tempo miti-*

gare lìmilpena, facendo della ne^
ceilità vna certa volontà, Se patien
za sforzata $ sì come gli incaico-?

rati , che fanno non poter vlìirc ,
con vna certa patienza fopporta^
no.la prigionia loro . All’vltimo
qucLchediccS.Tomafo,xhe l’a-

gente inftromentale non hà atrio
ne alcuna per virtù dell’agente fu-
periore, fe egli nonhà qualche na
turale. Se propria attione in quel-
la cofa, benché nelle cofe naturali
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fia comnunementc coli,non è pe-
ro neceHario che lia 1 iftelfo ne gli

effetti , che fono fopra la natura ,

quali fono le pene de’ {piriti dal
fuoco. materiale : anzi l’altifilino

Iddio,che é fopra.ogm legge di nà.

Cura;& fopra ogni ordine dell’vni-

ucrfojà dimoftrare lafualiberiflì-

ma potenza,fa altime cote pcrtai

mezi, che per natura loro non pon-

ilo cooperar’;! quelle, anzi da quel,

che.hanno per natura, operano il

contrariò; onde fopra quel pa(To.

Efaia$8„ d’Efaià:Comandò Efaia torli vna.

mafia di fichi, &. porli vn’empia—

Uro d’eflì- fopra la ferita d’Eze.chi i

àccio reftafle limato ;
dicono coiti

muaemete gli elpofìtori,chc quel-

la. applicatione di fichi natural-

mente era contraria alla ferita di

Ezechia ;
però Iddio perEfaia co-

mandò metterli tale empiaftro, ac

ciò la curatione-d’Ezechia appa-

rsile più miracolofa; percioche,co

me dice Hierommo, peri aferita

di Ezechia, Theodofìone, Sìinma,

co ,. Se Aquila intefero deL morbo
regio i altri vn apoflema,alle qua-
li Infermità c contraria certo i’ap-

plicationedelle cofe dolci :. onde

fecondo Hicrouimo perdimoftrjt

re

i
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re maggior miracolo .in elio vi fu

-pollo rimedio contrario . Pertan-
to ad inaeftigare conte quei (piriti

patifeano dal fuoco corporeo, non
e troppo ifpedienté andar per via
.della ragione naturale, come nq.

«anco in molle altre cofe , che cre-

diamo ^

: Più conferifce (pare à n\e), àUr Fritte

-àcquiftar deuotione, &compati-
tionc, in quelle cofe femplicemcn
te credere,che le cofe pertinenti al

la fède cercar con ragione . Nondi
meno elfendo entrati in quella ma
teria,bramo fapere ciò, che ne feri

nano anco gli altri Dottori *

Della pofìtione di certialtri.

Dottori circa il modoy colquale
i[piriti incorporei[pano afflitti

dalfuoco materiale^ »

ÀRTICQIO, XVII,
. ,

'•

DI quelta.còfa foprail quarto ,. Dioaig
alla dillintione 44,ferme Sani

. Bonauentura Alcuni hanno vo-
• luto dire, che il modo di quell* at

*•* rione
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tione venga dalla parte deU’ani-

ma fondandoli fopra quelle paro-

le d’Agoflino,ncl libro ia.fopra il

Genciì, doue dimollra che l’ani-

ma può patire fenza che patisca ìi

corpo, & patire acerbiffime pallio

ni, sì come prona in quel luogo

per efl'empi ne’ Tonni , & in certe

infermità,& tornagli d’animo. Se

l’anima adunque tira fcco falfet-

tioni Se imagini corporali , & in

quelle & per quelle può patire, no
patendo il corpo^aoco aiTabfenzà

del fuoco,molto maggiormente fe

parata dal corpo potrà patire per

efle,& fenza elle,prefente il fuoco

del purgatorio-, ouero dell’ infer-

no: perche,quantunque iui non lià

palTione corporale , vi è però paf-

faohe animale, ouero Iptritale, la-

quale evira verapallione Se aiflit

tione : à quelle parole, aggiunge $.

Bonauentura.. Maquello non par

che balli ad vn anima fedele;, per-

che crediamo eh*anco i demoni], i

quali mancano di cotali nnagina-

tioni, Se alfettioni tratte dal corpo

patifeano daqucl fuocorctediamo

ancora, che quella pena dell’infer

no Se del purgatorio Ha per vera at

tione del fuoco , Se nonper fanta-
A ~

flica
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• fticà imaginatione. I>i più fe la fo

ftan* a Ipirifcale feparata è ceno,

che non può edere oflefa dal fuo-

co , adunque quella imaginatione

non genera tenore in effigie altra

non òccorra,chelanatura,ò difp®

lìtione dì elfa anima dal corpo

tratta. Et pe*ò non lì potendo ca-

uar Tuffidente ragione; dalia pa»-

te della diuina giuftitià , la quaie

accheti la ragione noflra, nè dalli

parte deH’animafola, laquale co»
cordi in tutto Se per tutto alla fe-

de ; bifogna che la ragione lì caui

dallVno & l’altro; ma Ira tuttii

modi di perfuader cotefto, ce ne«
vno che ha più del. probabile , it-

quale è tratto da Santo Agodine^
nel lib. 14. della Città diDio>ou#
dice: Il dolore ò la trillerà è rn»
difeordanzada quelle cofe che co
tra noflra volótà attengono à noi

.

Accioche adunque il dolore lìa g*
nerato nell’anima da qualche coi-

fa » due cofe ci concorrono dalli

parte dclfanima patiéte, cioè che
l’ànima con là cognitione Fintei*-

da,& conTaffettoIadetefli . Pa-
rimente due cofe concorrono dal-

la parte delTagente.yna è che i ait-

ami Se cangi la cognitioné det-

Tanima;
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Tanima

; l’altra che violentemen-
te & inleparabilmente s’adheriiea

contra la ripugnanza della volon
tà . Di.quelle quattro cole due fo-
no fecondo l’ordine della natura ,

(& due fecondo l’ordine della diui

<na giuflitiaj percioche, che il fuo-*

-co immuti la cognitionedetfani-

-ma,. & l’ammari cciià il calore, &
i’attiene delfuoco,quello è di po-
tentia naturale deli’vno & l’altro;,

^ìlche fi manifeftaxofi:perche,men.

tre che.il fuoco opera nel compa-
tto di anima Sedi corpo,iui adop-
pia pa(fibne,vna.naturale, che è il

rifcaldarfi dei corpo
;

l’altra ani-

niale,, eh’è Timmutatione del fen-

io : Se la prima è vera &: naturale-

palfione; perche è.dal.fùoco.come

da naturale agente: la feconda paf
'

fione è dall’anima come da mo-
uentefe ftefla, Sedai fuoco, che le

porge, occàfiòne, come dille Ago-
flino,ncl fello della Mufica : fi cò-

me adunque dopo la feparatione

dell’anihia dal fuo. corpo, il corpo

-può patire dal fuoco con palfione

-naturale
$

perche può diuèntar

•caldo, & abbruggiarfi, & quello

per la naturai potenza dell’vno &
i altro

, coli lo Ipirito feparato può
pati-
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patire del fuoco con pallone ani-

jnale, & elfere immutato dal fuo-
• coprelente

,
per la naturai poten-

tia del fuoco & delfanima. lui

adunque fono due cofe per ordine

di natura, & altre due per ordine

della diuina giullitia
$
percioche ,

che il fuoco indilTolubnmcnte lìa

• alligato all’anima, & l’anima fia

rinchiula in quello come, in carce

. re, eccello è delladiutna giullitia,

àllaquales’appertiene porreinpri

gioneil malfattore,^'inilméteche

. l’anima abhorrilca il calci e del

fuoco, ilquale non può lei nocere

.
per natura, & che tremi di timore
oue non è timore, cotefto è della

diuina giullitia,laquale fa trema-
re i peccatori in quella colà , ì cui.

per natura fono fuperiorf, de quan-
tunque quello lìa opra della efiui-

• nagiu/litia,non c però contra l’or

-di uè della natura, ò lo fpirito tre*»-

• maredoue non èneccllario, ò Io
fpirito elfcre alligato al corpo: qu

e

he cofe dice S.Bonauentura,la cui
pofìtione parte concorda con quel
la di S.Tomafogia detta, 8cparte
dilcorda : Imperoche con S. To-
niafo dice quei fpi riti edere alliga

•ti al fuoco
, & diftenuti in quella

come
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co»ie in carcere: ma dotte foggiun,

- gc loro tremare dotte non è da tre
mare, difeorda daS. Tornalo . &

‘ molte altre cofe dice in quello fuo
' parere, lcquali patilconaimpugna
rioni; percioche dicendo fantina
jnouerle dlefla à fentire, & il fuo-
co porgerle occafìone, par che vo->

glia dire , che la fenfation» lì fac-
3 eia non riceuendo, ma mandando
fuori , & quali che il fenfo Zìa vna
-attiaa potentia,& non paffiua; il-

chc bì dei Platonico adatto. Di
più dicendo- che l’anima feparàta
patifee dal fuoco con paflìone ani *
male,per da quale il fenfo è irnmu
tato dal fuo foggetto

: percioche
' non reftano nell’amitta féparata

le forze organiche-, onero i lenii

efteriori.Similmcnte dicendo quei

-/piriti tremare dòue non è da te-

mere,non appare ellér coli •- le Id-
dio non oleurà talmente fintclet-

todiqueilpiriti, che non fappia-

no la natura
,
proprietà *, & forza

del fuoco,intendendo loro cofe di

quello molto più alte, Se più fnbli

mi . Finalmente fecondo quella

opinione non par che polla difen-»

derlì , che anco dopo la conununé
refurrertiene i demoni

j
G punircb

bono
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bono tanto grauemente, quanto
gii huomini trilli, come fi toccauà
nell’articolo precedente ; impero-
che l’oppofitioni iui fatte paiono
contradire quella polmone anco-
ra : nondimeno à tali Dottori non ;

è dà contradiré irrcuerentemeate
ò temerariamente . ,

Che cola di quefla materia pen Frate*

fi tu eflcr più vera ?

Io rii ponderò à quello ncll’ar- Dionig.

ticolo Seguente, lenza pregiudi-
dicio d’altri

.

Che cofa paia pik vera in-
torno al modo, colquale Vani-
rnefeparate , ciri demonij fo-
no afflitti dalfuoco materiale*

Articolo XVIII. \

I
O fertniifimament#& fi fimpli Dionie
cernente credo, tengo,& àffer-

5

mq,che quel fuoco dei purgatorio& inferno veramente, realmente

,

& penali^inamente influita-,
operi,& imprima nell’anime 1epa
rate,8c ne diauoli,immutando, Se
affluendo gli ideili col fuo calo-
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re ineffabilmente,& piu afpramen
te chepofla in quello mondo ede-

re immutato,& afflitto alcuno dal

calore dei fuoco : nondimeno pen
io,eh e nclfuno yiatore pofl'a capr-

re il modo fic la qualità di quella

immutatione
;
perche quel fuoco-

nón ha attione quale è quella del-

l’agente naturale ,ma opera come
infirumento della ditiina giuflitia,

& sì come l’onnipotente Iddio ha

dato fopranaturalmente alle cole

materiali 8e fcnfìbili, verbi gratia-

ài facramenti ,
come all’acqua,

ouero immersone nell’acqua , &
àU’ontione, 8c alle parole facrn-

mentali, virtù d’operare falutiferà*

mente néll’anime incorporee , le-*

quali ancora reftano nel corpo : cò

fi fopranaturalmente crucia, afflig

ge, immuta, Se abbruggia Tanime

leparate , Se i demonij . Di più sì

còme il creatore benedetto Se glo

' ribfo hà dAto alle creature inui-

fibili,come à gli Angeli fanti, an^

ti anco à’ demoni) , virtù d’influir

naturalmente, Se d’imprimere nel

le creature corporee, & dimouer-

le,trasmutarle, Se punirle : coli al-

le cole corporali fimilmente fie-

lenhbili hà dato quella virtù d’ini

mu-
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mutare & d’affligere lamine fepa

rate ; ilche ha fatto molto conue-,

neucàmente & giuftamente . Per-

ciò che eflendoli l’anime pràue ,

& i demoui j,
peccando, refe più vi

li delle cofe fenfibili, corporali, &
inanimate , è cofa giufta che per

lor pena lìan foggetti à tali cofe,&

diftenuti,immutati,& grademcn-

te da quelle afflitti : imperochea*

Ornili afflittioni & paffioni il GiiiAi

cc vuole, che i {piriti cattiui fian

(ottopodi : benché con modo inr
eftabile altramente fia in loro ,

che nelle cofe corporee di quello

mondo .

Tutte quelle cofe (come pare ? Frate

.

me) hanno del càtolico : ma con-
fermatele vn poco con l’auttoriti,

& elfempi de* fanti

.

Perche diuerfi diuerfamente , fòiotii

anzi troncatamente’, &incompi-
tamente allegano le parole di S.

Gregorio, io voglio racontar ititie

ramente le fue parole, acciò fi ma
nifefti più la mente fua . Per tanto
nel quarto libro de* Dialoghi dir .

fputo. Se lo fpirito in corporeo del

rhuomo che viue è tenuto nel cor
po, perche dopo morte non farà t.e

mito nel fuoco corporeo ? Alla
qual ' :
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<jual cola Pietro

, col quale dilpn-
tò,come fò io teco,rilpofe.Lo fpi-.

rito incornoreoper quello e tcnu-
to_nel corpo di ciafcun viucntc -,

perchevinifica il corpo . Alla qual
cola rifpofe Gregorio. Se iolpiri-

to incorporeo può efl'er tenuto ira

quello
,
perche lo viuifica, quale è

la cairfa che non pofla imi penala

menteeflcr tenuto, doue c morti-

ficato { Ma diciamo lo (pirico«flec

tenuto per il fuoco, acciò iìaTiel

tormento del fuoco viuendo , &
Mentendo

,
perche patifee il fuoco

in quanto lo vede,& mira d’effere

abbruggiato da eflfo : &c così auuie

tie che vna cofa corporea abbrug-

gi vnà incorporea, mentre dal fuo

co vifibile trahe vno ardore.& do-

lore inuifibile,acciòdal fuoco in-

-corporeo la mente incorporea re-

di cruciata: benché polliamo ca-

li ar dall’JEiTàngelo, enei’anima pa
•tifea incendio, noniolamente ve-

dendo,ma anco prouando: perdo-,

che dalla voce della verità il ric-

cone morto è detto efler ftatofe-

poltonell inferno,doue che pregò

Abramo dicendo.Manda Latóre,

acciò con
s
la punta del dito intin-

to nell’acqua,porga refrigerio alla
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mia Iingua5perchc fon tormenta-

to in quella fiamma . Finalmente

la bocca della verità dirà nel fine

a* dannati . Andate maledetti nei

fuoco eterno, il quale è preparato

al diauolo, & à gli angeli Tuoi .Se

adunque il diauolo & gli angeli

Tuoi eiìcndo incorporei
,
hanno da

edere cruciati dal fuoco corporeo, • ,
che merauiglia che l’anime auan-

ti che riccuano i corpi, fìano istor-

iate à prou are i tormenti corpo-

rei ? A quelle cole quel Pietro ri-

lpofe : La ragione mi piace,nè de-

ue l’animo dubitar più oltre di co-

teda queftione

.

_ A che modo è detto corporeo Frate*

quel Fuoco, efièndò che alcuni San
ti pare che dubitino , fe lia corpo-

reo, ò incorporeo ? sì come non du
bito che tu habbi letto, & meglio.

Lappi di me ?

lo confeflò che Agoftino fopra Dionig.

gli Dottori egregio alcuna volta

quali dubbiolamentc ha fatto di

quello inquilìtioue
: percioche fo-

pra il Genefi dice : Io pento che
{spirituale fia quel fuoco . Et di no
uo dice : Io pento che neduno poi

fa fapere quale fia quel fuoco, fal-

uo che colui à chi lo Spiritofanto

F l’hab-
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l’ liabbia riuelato. Nel libro anco-
ra della Città di Dio,8c foprà quel

i.Cor.j. le parole dell’ Apoftolo: Altri edi-
ficano legno, fieno,& ftipula,parla
di quello dubitatiuamente . Et di
più nel duodecimo libro , iopra il

Genefi dice : Io penfo che fpirituà

le fia il luògo , nel quale l’anima è
portatadopo la morte. Di più Da
mafceno, nei quarto libro, nel fi-

ne, dice : Il diauolo, èc l’huomo di

quello,cioè Antichrifto,& gli em-
pi andatanno ài fuoco eterno, non
materiale, come è il noftro

, ma
quale l’ha fatto Iddio . Ma come
dice San Bonauentura, elfo beato
Agoftino

,
nè’ Tuoi fermoni mani-

feftamente tcftifica quel fuoco ef-

corporeo,& Damafceno non nega
quello cfl'er materiale j ma dice ,

che non è materiale , coli come il

noflro appretto di noi; ouero dice,-

che è immateriale quanto alle fue

proprietà. Ma,come di nuouo feri

ue S.Bonauentura, i Santi Dotto-

ri pofteriori ci hanno leuato tale’

dubbio di capo, del fuoco del pur-

gatorio, & dell’inferno,comeGrc

gorio, à cui lo Spiritofanto hà ri-

uelato molte cofe : & Ifidoro,nei

libro dell’ordine delle creature, &
;: ? altri
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altri Santi, i quali hanno rettifica-

to quel fuoco ettèr corporeo

.

Non hauendo hauuto il ricccT- Frate

.

nè fepelito nell’inferno lingua còr

porea,nè Lazaro nel limbo de’ Pa
dri dito corporale

,
pare che tutte

quelle cofe,ciqè della fiamma,del
porre il dito nell’acqua , Se del re-

frigerar la lingua s’habbiano ad in

tendere spiritualmente

,

E' vero che quelle parole della Pionig.

lingua, & del refrigerio fuo, & del

porre l’ettremità del dito nell’ac-

qua,s’hano ad intendere Ipiritual-

mente, come potrai trouare fopra

San I.uca. Però la fiamma corpo-

rale è iui , la quale hai vdi’to già

quale attione habbia nello Ipirito,

Io hò propofto cercare che co- Pratt.

fa fpiritualmente s’intenda per la

lingua dell’anima del riccone dan *

nato,& per l’eftremità del dito del

l’anima di Lazaro, &per l’immif
fione d’etto nell’acqua

j ma perche
tu mi hai rimetto à gli ilpofitotr

fopra S. Luca, non ho ardimento
di dimandarti quefte cofej perche
non dubito,che fopra San Luca tu *

non l’habbia elpotto. Ma ben io tt

priego à contentarmi in quello, di

dichiararmi à che modo i {piriti

.

E a in-



Colloquio, onero Dialogo
corporei hano tormentati dal fud
co corporeo per auttorita de gli al
tri Santi Padri

.

Segue di dichiararetome le.

anime& i demoni] pofsano ejjè'

re tormentati così afpramente
dalfuoco corporale.

Articolo XIX,

P
Er dichiarar cotefta verità pri-

ma dico quel che dice Santo
Adottino in vncerto fermone, che
quel (hoco del purgatorio è più da
ro, che pena alcuna che polla ve-

dere, fentire, ò imàginare alcuno

in quello mondo. Di poi quel che

il Maefìro delle fentenze nel quar

to allega dalle parole di TantoAgo
.ftino,che dice : Ciafcuno che ne-

ga l’anima poter hàyere la limili-

tudine del corpo, òde’ membri
del corpo,può negare Tannila elle

re,la quale vede in fogno di carni

nate, federe, & di volare,ò andare

di qua 8c di là : ilche non lì fà len-

za vna, certa lìmilitudine del cor-

po : la onde fe porta nell’inferno

v r'V <ìuc:
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queflalìmilitudine non corporale,

ma limile al corpo; può anco ini

patire in quello.modo. Di più à

prouire il medefimo , induce il

Maeftro le parole di Giuliano Ve
feouo, ilqualc allega in forma , &
feguita quelle parole di Gregorio

Tanto, lequal nel precedente capi-

tolo introdotto habbiamo . Ag-
giunge anco il Maeflro. Ne’ volu-

mi di Calìianolìlegge, cheram-
ine feparate non fono otiofe , &
che qualche cofa fentono,gridan-

do il riccone nell’inferno, ch’egli c ;
•

cruciato dalla fiamma : onde fi

proua l’animo de* morti nonfolo

non efler priue de’ fuoi fenfi , ma
nè anco de gli affetti,cioè della fpe

ranfc a,gaudio, triftezza, & paura

.

Quelle cofe dice iLMaefìro .

Da quelle cofe non capifco trop

po come 1’animefeparaté, & i dia

noli fiano afflitti dal fuoco corpo-

reo,fe non forfè per vira fantalli-

ca apprehenfione del fuoco, & per

vna imaginatrone della cola offen

fina ,
dalla quale però non ponno

edere immutati, 8c più dalla fimi-

litudine del fuoco, che dal fuoco

Htello

.

Le cofe della fede tranfeendo- Diooig*

F l
na
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noia ragione 8e capacità huma-
na 3 nondimeno «alquanto fi mani
follano per via delle cofe naturali.

Se adunque, l’anima mentre Uà
nel corpo, può fenza paglione di

. elio colpo ,
nel fon no elfer sì hor-

ribilmente afflitta pei la fola ima
ginatione Se fimihtudine de le co
fe corporali

,
quanto maggiormen

te ponno l’anime feparate, Se i de
moni che mai dormono, per l’on-

nipotenza di Dio, efl'cre puniti dal

fuoco corporeo,per l’apprehenfio-

ne,prefenza,& impreilìoni di eflo

fuoco pervia di fimilitudini, fpe-

cie , Se diuinationi dell’iftefl'o, di

modo,che,sì come quei fpiriti vi-

tiefunente Se bruttamente fi fon

dilettati nelle cofe caduche, coti

giuflamente, 8e innaturalmente 9

violentemente , Se fopranatural-

mentefiano sforzati elfer foggetti

all’impreffloni Se punitioni di co-

fe corporee Se vili ? Di più non

oftante ogni (implicita , Se incor-

poreità dell’anima rationale, ella

anima naturalmente diuiene for-

ma i litri nfeca. folìanz à,elfcnz a, 8c

vita del corpo, 8c per confeguente

foggetta alle pàffloni Se afflittio-

ni corporali.Nen può dunque l’on
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Ripetente Giudice tanto 1*anime
feparate quanto i demonij alliga-

re & ynirc talmente al fuoco cor-

poreo,che veramente fianfogget-

ti , & tormentati daU’impremoni
di quello ?

Non eflehdo ne* demoni) nel Trite
1*anime feparate lenii interiori,

i

quali fono le forco organiche , fra

lequali è la virtù imaginatiua, &
la memoratiua, à che modo potrà

in quei (piriti edere l’npprehenfio

ne imaginatiua,oucro iinaginaria

cognitionedeHuoco & delle cofe.

corporali ?

Non conofce il fempiicilTImo & Jjjon
immat.eri alidimo Iddio tutte que
Ile cofe corporali , & dipoi gli An-
geli Santi, ne^qu ali non cilfenfoin

teriore, ò l’iniaginatiaa potenza ?

Et l’anima del riccone dannato
polla ne’ tormenti non li ricorda-

ua de’ fuoi fratelli ? Ma fe le po-
tenze fcn!?tiue citeriori intono

ri lìano nell’anima feparata,ò nò,

& à che modo vi fiano, c’è vna difi

ficultà particolare da’ Dottori trat

tata fopra il quarto dèlie fentcn-

ze : & intorno à quello hanno al-

trimenti fentito i Platonici,iquali

in quella parte feguitano Agofti-

F 4 no ,
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no ,
& alcuni altri Dottori catoli-

ci ;
altramente i Peripatetici,iquà

h fono flati feguiti communeraen
teda’ noflri Dottori. Ma è cofa

certa che lepotentie fenfitiue al-

meno radicalmente, & original-

mente reftano nell’anima fepara-

» ta . Nondimeno Agoflino, nel li-

bro dello fpirito, & dell’anima,

dice: Parte l’a M 1 II - £?•' dal corpo tra-

dendo feco il fenfo, Fimagmàtia-

ne,la ragion ed’intelletto,la concir

pifcibilità,& l’irafcibilità. Se di no
V*’ " uo dice:- L’ànima,’ partendo dal

corpo,da quelle cofe,cioè dall’ima
ginationejconcupifcibilità, Se ira-

, {abilità,fecondo i meriti, ò deme
riti , è difpofla ella dilettatione

,

ouero dolore : anzi foprà il duode-

cimo del Genefìjdicc : Percioche

non vedo ,
perche l’anima habbia

la fìmilitudiné del fuo corpo,men
tre,giacendo il colpo fenza fenfo,

non però in tutto morto,vede tali

còfc,quali molti da tal feduttione

in fe tornati, hanno raccontato ad

altri, Se non habbia quella limili—

tudine, quando con perfetta mor-

te fià vfeita del tutto fuori del fuo

còrpo

.

Eflendo t me quelle cofe alTai

* diffi-

Frate.
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difficili, defidero di quefìa mate-
ria più pienamente ciTere certifi-

cato per elìcmpi

.

Si dmoflraper ejfmpìquan
to acerbifsimameme patiranno

Vanirne de* morti dalfuoco del

purgatorio ,& dellinferni

Articolo XXV

DI quella materia recita mol Dionig
ti elfempi S.Gregorio Papa,

nel quarto de Dialoghi, i quali

penfo che tu habbia letto : cioè ,

qualmente vno chiamato Repà-
rato, vfeitodi quello corpo vide —
vn rogo immenfo apparecchiato

,

di fopra alqualc fu pollo Tiburtia

prete laicino, & melToui il fuoco y

l'u abbruciato; & riell’hòra ine-

defima morfe 1’iftefib TiburdOjIa
cui anima fu all’incendio deputa-
ta . Vide anco vn’altro rogoprepà
rarfij la cui fommità pareua che &
eftendeffe dalla terra al Cièlo; ma
vide i roghi prcpararfi

3non perche
nell’inferno il fuoco fi facci

d

di le

gne; ma per quelle co£c,dallcouà-

- E , li
v. ri i
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lì àppo noi c nutrito il fuoco;eli fu
rono mollrati ifupplicij degli cm
pij, acciò gli reciufleà viuentipiù
acconciamente per cofeà loro co
(liete. Di più vi ferifee d’vn certo
cortigiano morto alla Iprouiflaj

perche violò vna gioucnejla- qua-
le h auea leuato dal fonte del Bat
telìino,dal.fcpolcro di cui per lun—
go tempo venne fuori vnafiam-.
ma., finche abbruciò ogni cola
del fuo , anzi confumò tutto il

Tuo fepolcro:ilche(dice Gregorio),
fece l’onnipotente Iddio

,
per di-

moflrare , che cofa foftì iffe in oc-
culto l’anima di colui* il cui corpo
fu coli arfó nel iepolcro : & acciò
quindi confideriamo che cofa pa-
nica l’anima viuente & fendente
per i fuoi eccelli, le cui infenfibili

olfa furono confonte da tanto fup.

plicio . Di più -ferme di vno Here^
mita monaco per nome. Pietro, il-

quale morfe innanzi che affumef-

fe la vita h eremitica,ma fubito fii

rellituiro in vitai che tefiificaua di

hauer villo le pene dell’inferno, &
anco alcuni potenti di quello fe-

cole folpefi neU’iftefie fiamme
, &

effendo ancor lui per edere immer
fi) là.dentro,l’Angelo di.Dio Pubi—
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to apparendo lo lenò filori,& di£—

fé : Efci fuori , & per l’auenire at-

tendi àviuere cauti dì inamente.

Ilquale refufeit',ito fi diede a tante

vigilie^dig^uriiy che. qnantun-

quela lingua non p.trlalfe , l’opere

diceuano luihaucr villo 8ctemu-

to i tormenti dell’inferno . Oltre

.

di ciò, narra d’vrt foldato Stefano

pernomc, ìlquale morto giacque

infepoltofin’aldì feguente, & al-

lhora refufeitato tcdifìcò d’hauér.

villo le pene dell’inferno ,lequali

vedendole non haueuaprima cre-

duto. Riferifce ancod’vn’ltro fol-

dato morto , ilquale ridotto in vi-

ta, raccontò d’hauer.vido v.n pon-

te, fotto ilquale correua vn fiume;
nero & caliginofo , che eshalaua

fuori vna nebbia d’vn fetore into

lcrabilcj& palìato il ponte, vi era-

no ameni & verdi prati , ornati di-

odorifere herbe & fiori ne’ quali fi

vedeuano ridutti.d’huomini can-

didi. Se bianchi,& vi era tanto odo.

re di foauità, chc.fanò tutti gli ha
bitanti &. dimoranti in.quel fuo-

co : iui l’habitationi di diuerlì par

titolari, di copiofa luce furono pie.-

ne. : ini s’edificaua vna cafa mera--

uigliofamente potente , la quale;

F 6 pa-



4\ olioquia y onero Dialogo
pàreua metterli ad oro } ma non fi

puotc conofieeredi chi folle . Erà-
rio anco fopra la ripa del predetto-

fiume Alcuni habitacoli , de’ quali

alcuni patinano del fopradetto fe-

tore della nebbia. Se altri nò.Cer-
to quel ponte era come vnaproua
degl’ingiafti, Se de’ giudi

;
perche*

gl’ingiudipalfandopcr effo,cadc£-

fero nel tenebrofo Se fetido fiu-

me, Se i giudi fenza macellia di

colpa à* prati ameni liberamente'

padaffero . Ini ancora diffe hauer
veduto vn certo Pietro maggiore,
già quattro anni inanzi morto,po
Ito à baffo in quei luoghi bruttifi-

fìmi
, Se con vn gran pefo di ferro

rilegato Se depreffo
;
perche più

con crudeltà,che con vbidienza Se

equità haueua in quefto mondo-
punito i rei. Affermò ancora di

hauer veduto in quel ponte vn cer

to Stefano,ilqu al, volendo paflàre

per ilponte,calcò à bado, effendo-
ne gettato dalla inez a parte del
corpo in giù,doue che per le cofcie-

fu predo da alcuni huomini brut-
ti dimi,che dal fiume foriero, Se dà
alcvni candidi Se belliffimi cernili

ciò perle braccia ad cfllre tirato

in su :perilche fi dalia ad intende-
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re , che in quello Sfcgfògp foflèro

eiemofine*, & lafciuia di carne

infieme . ,
-

• * « ^ - -• • i -» A

Volentieri t’hò dato agdien- Frate*

ià,mentre m’hai narrato alla lun-

ga; dì quelle cofe, & benché intor-

no ad effe io potellì dubitare aliai,

nondimeno hò propollo differire

ogni qucllione, perche hò confi-

derai dalla tuarelatione dormili

occafione d’inueftigare diltf>entif ,
•

{imamente quel tanto, che lungo

tempo & fpeilo hò bramato di la

pere, verbi gratia che cofa tu giu-

dichi douerlì tenere d’alcune vi-

fioni & rcuelationi ,
allequali al-

cuni danno poca fede, lequali pe-

rò paiono corroborarli dalla rcue

latione fopradettà, di Gregorio

Magno, &r farli credibili

.

Che vilìoni &reueiationr fono Dionig.

quelle?

La vifionedi Tondalo, la vifio Frate.,

ne d’vn certo Monaco , làqual fi

chiama Anglicana, la vifione fat-

ta del purgatorio di Patritio, & la

vifione di Chrillina mirabile.

Che cofa tieni perpiù dubbia, Dionig*

& più piena d’inquifitione in quel

le vilìoni. . A t

Che



p
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Che copi debba tenerfi del*

Li ripone dì Tendalo foldatOy

& fe quella ripone pa fatta ef
fendo lui yino y onero effondo

veramente morto..

Articolo XXL.

Frate.. T'NEIlàvifiòne di Tèndalo èco\
1 via lunga riferire ogni cofa, &-
dubito con la lunghezza di non.
tediarti , (Indiando tu alla brcuità

in ogni cofa . Nondimeno iò nar-
rarò alcune cofé piiìcompendio-
famente ch’io potrò .Pertanto ^lì

come lo Scrittore, di quella vilio-.

ne. teftifica)Tondalo foldato d’Hi

.

bernia.dopolafuavilìone ridotto

ài corpo , dille : Vfcendo l’anima

mia del corpo,& conofcendò ella

.

alleilo elfer morto, confapeuole
delle lue colpe cominciò à teme-
re,& volfe tornare al corpo, nèpo
teuà entrami dentro,& coli la mi-
féra (ì.confidaua folamentc nella

milericordia di Dio. Finalmete vi :

de venir à ; fe tanta moltitudine di

(piriti immondi , cheparuero em-
pire
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pire nonfolo lacafa, ma tutte le

Iliade , tk piazze, & co’ denti ftri-

de.uano centra quella* & con l’vn-

ghie proprie. tratti da troppo furo-

re (Iracciauano le bruttrilìimegiii

ce d’efla . Dopò quello mandolle
Iddio l’Angelo incontra, ilquale

vedendo l’anima mia venir da lun

gi, incelfabilmente guardollo, &
egli dille : Sta lìcuro

,
perche -non

verrà meno la mifericordia d’id-

dio, perche poche cole patirai,, ri-

spetto à i. dementi tuoi : Seguimi,

& ritieni à mente.tutte le cole che

io ti moftrarò
,
perche, di. nuouo

hai.da tornare in vita.. Et andan-

do ambi inlìeme per lunga , ilrada,

arrìuarono finalmente ad vna val-

le terribile,tenebr.ofa,& pròfonda,,

piena di carboni ardenti, che ha--

lieua vn coperchio di ferro di Tei

cubiti , ilquale ardendo d’ejìremo

calore, fuperaua i: carboni , il cui

fetori affime l’anima fopra tutte lei

pene per finqui foftenute da lei: Se

difeendeuano fopra quella lama
di ferro vnamoltitudine.d’auime.

inftliciilìme.', & iui erano abbru-

ciate,finche fi.ftruggeJferiaffatto,à

guifadel lardo llrutto nella padeh
la^&.quclch’èpiùgraue.perquel--
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la lama erano colate , come li fuol

colare- la cera per il panno : & coli

ne’ carboni ardenti erano alle pe-
ne rinouate. Di poi l’anima ven-
ne con l’angelo ad vna certa beftia

d’incredibile grandezza , la cur
bocca pareua che capir poteffe no*

ue miliiaJiuomini armati, dentro

alla quale erano molte migliaia

di perfone tormentate da- fuppli-

cij crudeli : allhora,difparenao l’-

Angelo tralì'ero i dcmonij l’ani-

ma nel ventre della beftia, doue
patì tormenti ineffabili , ferocità

di cani, d’orfi,di leoni, di (èrpenti,

le d’ innumerabili altri animali
monflruofì , colpi di demoni

j , ar-

der di fuoco,afperità di freddo,fe-

tore di folfore , caligine di occhi,

ffti/fodi lagrime, evftridor di denti,

di maniera, che per il dolore puo-
te graffiarli le proprie guancic.

Dopo quefìo càuata in vn modo
merauigliofalìior della bocca del

la beftia, giacendo debile alquan-

to da longi,aprcndo gli occhi vide

l’Angelo di Dio auicinarfi à lei, il

quale, confo rtandola,la conduffe à

Vn’àmpio Oàgno tempeftolo, nel-

quale erano terribili beftie mu-
gienti,che altro non dimandaua-
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no fe non deuòrafe Tarn me: & per

il lago era vn ponte di lunghezza

di due miglia, c di larghezza d vn

palmo, incili era inferra vnà tauo

h. piena di acutittìmi chiodi di fer

ro, c tutte le bettie eonueniuano

al ponte à pigliar efea, come Vani-

rne impotenti à pattare cadeuanoj;

& dille l’Angelo all’anima : Bifo-

gnàchetu patti quello ponte, nè

andarai vacua , ma è necefiario*

che tu meni teco quella vacca in-

domitaja quale in vita rubbatti af

tuo compare, Scillefa melapre-

fenti di là dal ponte. Allhora l’a-

nima ditte: A che modo potrò io

miferà menar la vacca di là , non

potendo pattami à pena io * Ma
vedendo l’anima etter V.ecettari

o

coli, cominciò à tirare la vacca,

che refiftenza faceua, & quando

l'anima nel pattar per il ponte ftà

ua drittata vacca cadcua 5 &: qua»

dola vacca ftaua, l’anima cafca-

uà,& coli hora vna hora l’altra Ha

uà & cadeua , finche ( con molta

fatica) àrriuarono à mezo i
1 pon-

te*, doue gli venne incontra vno,

che portàua infpalla certi mani-

poli robbati , & coli quette anime

li pregauano l’vna & l’altra di no»
u

. ettcre
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^eflerc impedite dal Tuo viaggio, Se
col l'angue delle loro piante^infan
guinauano il ponte : finalmente

.

(lenza faper qualmente) s’accor-
iero, chevna haueuà pacato l’al-

j
Fa * ^°P° quello l’Angelo la con-
dune ad vna cafa di fuoefii piena

,

dalla quale, vfciua vna fiamma,
che ardeuaper mille palli tutte le
anime che ritrouàuà

. Ma 1’anima,
videinànzi alla porta della cala
(tare i carnefici con le iecuri, cor-
ali , zappe, falci acute, piole , 8c
vanghe da cimare, con Ieqnali po-
tcuano fcorticarc i’anime, decol-
larle, firacciarle,troncarle

5 & fot-
t;o le mani di quei carnefici vide-
to innumerabili anime, chefolle-
ncuano quelle cofe: allhora (per-
mettendolo l’Angelo) ideinomi
rapirono l’anima,& con gli fopra-
aetti initromenti la dilfiporno

, &
dilfipata- & franta l’abbruìorno

.

Da dolori delle parti veigognofe
erano malfimameute afflìtti i hif

,

r

!r‘^\Con%ucnteniente con-
dulie 1 Augelo à’ luoghi e tormen
ti piu: horribili del predetto ram-
ina, & le moflrò l’inferno, & il
prencipe delle tenebre hornbihlli
mo.Finalmente hauendo veduto,

&/ .
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& prouato l’anima limili pene,le-

guitò con l’Angelo,& vide vii ma
ro eccello, dentro alqualeeravnà

moltitudine d’huomini & di don-
nesche patinano ventò, piòggia,fa.

me,& fete, & erano grandemente
cattiui, i quali nel mondo fi fimo-

portati honeftamente,ma nonhàn
no communicato à’poueri gli loro,

beni temporali , fecondo il debito*

loro :
però patifcono quelle pene

per alquanti anni , & poi faranno

condotti all’eterno ripofo.. Dopo
quello, l’Angelo & fammi ven-

nero alla porta , dentro allaquale

entrati videro vn campo belli Ifi—

mo,odorifero,& fparfo di fióri,lu-

cido & ameno, nelquale era mol-
titudine innumcràbilc d’huomini'

&r donne, & iui non era notte, nè.

il Sole tramontàua,& v’era vn fon

re d’acqua villa t & interrogando

l’anima di quali anime folle quel-

la requie,l’Angelo diffe :: Qui ha-
bitano i buoni , non grandemente
buoni, i quali dà fupplicij libera-

ti non meritano àncora clfer con-
giunti a’ Santi : & indi andando
più oltra l’anima,vide alcuni laici

nati à lei. Et andando inanzi l’An
gelo 8: l’anima infieme^iderovm

muro.
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murofublime & preclaro, oue en-
trati elfa vide i chori de gli Ange-
li, che lodauano- Dio, huopiinLet
donne allegri, vediti belliffimàH
mente; & ini era foauidìmo odo •

re. & dille l’Angelo quelli fonod
premij de’ coniugati , i quali fer-

iiandola fede matrimoniale,& re
gcndo bene la famiglia loro han-
no commu nicato à’ pou cri,ì pere-
grini, & alle Chiefe i loro beni; ha
ttendo adunque fAngelo 8c l’ani

ma pacato coli alquanti,gli appa-
re vu muro tant’alto come il pri-

mo , d’oro puri dimo, il quale paf-
fato,viderofeggi d’oro & gemmo
ornat i, coperti di preti olìdima fe-

ta>ne* quali fedeuanofeniori huo-
nxini & donne vedite di feta,& do
le bianche, & diademi

, & di tutti

gir ornamenti, &- la facciad’ognn
no. iplendeua come il Sole al me-
2o.giorno, & cantarono à Dio dol
cidi inamente, alleluia. Et l’Ange-
lo dide : Quelli fono i continenti

,

i quali per qualche tempo hauen-
do relo il debito alla carne, hanno
menato il reftante della vita nel

leruitio di Dio
,
patendo il marti-

rio per Chrifto, ouero crucifìgen-

do le ftedl infieine eoo gli vici] 8c

/
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eoncupifcenze . Ma,mentre fani-

nu più curiofainentc guardali a, vi

de campi , & padiglioni di purpu-

ra, biffo, argento, oro, & feta, con
meràuigliofa varietà comporti,ne*

quali vdì molti & infiniti mulici

a ogni genere foàuilfimamente
cantare , la beatitudine de’ quali

pafTaua la gloria di tutti i prece-

denti. Et l’Angelo difle : Quelli fa

no monaci,& monache,
i
quali ve

ramente & Tantamente fono viflit

ti lotto Tvbidienzà . Dopo quello

videro vn muro d’altezza, bellez-

za, & Iplendore difllmiledagli al

tri, comporto d’ogni pietra pretio-

fa, che per pietre di fondamento
hebbcoro,&c nel muro v'eranopie

tre pretiofe . Afcelì adunque fui

muro videro nouc ordini d’ Ange-
li, & vdirono parole inenarrabili

,

Iequali non ponno , nè è lecito ri-

velarli à gli htiomini. Da quel Ino
go adunque(cofa meràuigliofa da
raccontare ) videro ogni gloria

inanzi vifta , e tutto il mondo qua
lì porto come vn fonte al Sole, per
cioche l’anima da quel luogo , 8c

auanti , & di dietro vedeua tutti

Ilare, nè aggirarli niente . Et non
folamente vidc,.maàcquiftò vna

info-
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infolita fcienza l’anima,di manìe
ra, che non haueua più bifogno di

indruttione , ma conofceua ogni

cofa intieramente; la quale eflul-'

tando : &: Iperando di redare iui

,

l’Angelo piaccuolmente legarlo,

& dide : Tu hai veduto tutte que-

lle cofe ,
però ritieni à memoria

tutto quello che hai veduto
,
per-

cioche e neceflario ,
che tu ritorni ;

al corpo; da qui inanzi viuigiu-

llamente & fo briamente, arc»u ilei,

prega,& riprendi i peruerfi,& quei

che viuono lafciuamente . Vdito

quello Tanima cominciò à geme-
re, & hebbein horrore di haucrc à

tornare ài corpo ;
nondimeno nel

mede-fimo momento, nel qual par

lana con l’Angelo in Cielo , Tenti

che in terra fi veftiua del Tuo cor-

po,& aprendo gli occhi debili, vi-

dei circondanti, & narrò loro tut

te le Topradette cofe da lui vedute.

Chiede cofe più breuementc ch’io

ho potato dalla predetta vifione

ho raccontato. '

Tu hai narrato aliai fuccinta-

mcnte (pode da banda molte) que

de cofe. Hora fe ti pi ace,proponi i

dubbij, che ci nallono intorno à

quede cofe narrate . - ,

: * Intro-
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Introduttione de dubbij 9
i.

quali nafcono dalle cofe Jor*

pradette^ *

Articolo XXIJ.

P
Rimieramente io dubito, fé 1’-

anima di Tondalo , vedendo
quefte cofe , fu realmente nel cor-

po,viuifìcando!o, ò feparata dal

corpo, & foftantialmente fuor di

quello
, di modo che il corpo foffe

veramente morto, & certo lo ferie

tore di quefta vifione manifcfta-

mente teftifica , & afferma, che
Tondalo i per tre giorni che l’ani-

ma fua vide quefte cofe,era defon

to . Ma l’oppofito di quefto da
molte cofe lì vede

$
percioche al-

l’anima feparata non è cofa coirne

neuole vedere i demonij in forma
corporale fenfìbile, nè andare da
luogo à luogo, nè hauer i piedi cor'

porali di fangue bagnati. Nè real-

mente nell’inferno , ouero purga-
torio fono beftie, né all’aninié Im-

parate può conuemreTelfere feo»
ticatc,decollate,{partire, liquefat-

te,ò fegate . Nè in quei tormenti

s

Trate.
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fono cani,orfi.leoni, ferpenti,&Jì-

mili ficre. Nè di più fanima fepa

rata puote condurre coli rcalmeti

te vna vacca indom ita'pcrvn pori

tc. Nc pare che quelle cofe fi pof-

fino dinioftrare all’anima fepara-

ta per forme imaginarie , ouero

per fimilitudini corporali, non re-

ftando in quella fe non le potentie

intellatuali
;
per ilche tutte le co-

fe antedette potrebbono per fpe-

cie intelligibili più commodamen
tedimoftrarfi àlei- Oltra. di ciò

fecondo la dottrina de i Santi Pa
dn,tutte le ànime Sante feparate

dal colpo, & fufficientementepur

f
ate nel fuoco del purgatorio , iii-

ito volano nel regno Celeftc , Se

benché nell’inferno fiano diuerfe

forti dipene, però nel purgatorio

none fenon il fupphcio del filo-,

co,parlando della pena delfenfo.

Dicono di più i Dottori , che l’ani

me nel purgatorio non fono puni-

te per me2o de i demoni] : à chq

modo adunque alcuni defonti nó
fofieneuanole non vento,& piog-

giaj ilchc non par che ecceda ogn^

pena della vita prefente ? & à che

modo quella anima vide i defonti

eflfere puniti per gli deinonjjinan-
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*ì che arriuafle ai luoghi dell’in-

ferno? Di piu fecondo la verità del
la fede, tutti i beati fono in vn Pa-
radifo Ccle/te, non i prati verdeg-
gianti.Nè manco nel regno Cele-
fìe, ouero nelle manfìoni de’ beati
fono muraglie d'oro, ò d’argento,
nè campi, o padiglioni : adunque
ncffuna cofa di quefle, fecondo la

verità,& e/Ii/lenzadella cofa,è/la

ta moflrata all’anima
; ma fola-

mente per mexo d’vnàimaginaria
reprefentatione; & co/i pare in tut

ta quella vifione e/ìère /lata nel

corpo, & ratta in fpirito, & aliena-

ta affatto da ogni atto , &: officio

di /'enfi & membri efteriori . Alivi
timo , benché gli fpiriti Angelici
lìanodi'piùalta natura, & di pili

•degna /peci e,che l’anime feparate,

ò gli huomini; nondimeno del-

l’anime fante & elette, & co/i de
gli Angeli glorio/i con/la vna chic

fa trionfante di modo , che alcune
ànime fante perùengono alle fedi
di quelli Angeli che cafcaronodal
Cielo . A che modo adunque vide
tutte quelle cofe in luogo altiffi-

mo,& di /otto al muor d’oro i no-
ueChoridegli Angeli,qua/ìche
iui fiano tutti gli Angeli glorio/i

,

"G &
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& {blamente mi * Certo Fe quella

anima, vedendo tutte quelle cofe

,

fu realmente Feparata cial corpo, Se

localmente era condotta, & vera-

méte vide il tutto, pregoti ad e/por

mi con che viló , & à che modo le'

vide, come eratrattada’ demoni)

nel ventre della beflia, Oc à che mo
dò pafsò per il ponte, et fé reaimeh,

re Furono,ò Fono tali prati, campi,

padiglioni, muri, inftromenti mu-
fici,& Fe non Fono, à che modo fu-

rono moftrati ad vn anima fé-

parata.

Dionig . Tu hai tocco compendioFamen ,

te & FententioFanienre molte co-

Fe difficili ; ma perche le medefi-

me obiettiom fi porranno moucre

intorno all’ altre vifioni, dellequali

tu hai propello fare inquifitionej

pero(Fc ti piace)toccà i dubbi; che

tu hai dell’altre vifioni àncora, ac-

ciò fi polla rifondere a tutti in-

fieme

.

*
, :

•
• ir; f- '

,

'
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Di alcune cofe contenute nel

la yìftone del Monache An-
glicano .

r

,

* *
•

Articolo XXIII.

QVelia vinone & riueìatione Frate,
Anglicana della moltipli

ce pena del purgatorio tk dell’infer'

nomare ì me che in ogni cofa con*
uengacon la vifione di Tondalo

;

percioche nella vifione Anglicana
fra l’altre cofe fi contiene

, che viìo
;

Frate deuotifllmo , à cui fu fitta
quella riueìatione, dille eflergli ap

;

pàrfovn Santo & venerabil Vèc-
chio, cioè il beatifiìmo Nicolio,
il quale, prefa la defra mano del

1

Frate, dille : Seguitami . Et Tubi-
‘

tó il Frate andò in ef ali di men-
*

te, nelquale eftafi fette dalla not-
te della Cena del Signore, fino al-

la feraldel Sabbato di Pafcha, pri-
uó dell’officio di tutti ifenfi & de*
membri efteriori : Se ritornato in
fe feflo nel giorno di Pafcha dopo
définare, all’infanta de Frati ini-
portuna,afFettuofa,& humiliffiiai

dife ; Atidauamo qu eì vecchio&
7

Gz io
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ìoinfieme, tinche arriuammo in
vna regione Ipatiofa & horrenda ,

acllaquale vedemmo vna infinita

moltitudine efpoftà à varij & ine-
narrabili fupplicij terribili,& non-
dimeno tutti nella fperanza della

futura liberatione refpirauano al-

quanto
,
perche non erano danna-

ti : Gemeuanojpìangeuano, & per
lepene vrgcnti eiulauano, de* qua
li alcuni che fi sforzauano in va
tratto frappare , erano dall’atroce

fiamma emergente fubito circon-

dati. Se in ella inuoltì , & crudel-

mente arfi, occorrendo loro Se fa-

cendogli refiftenza i miniftri de i

loro tormenti con mazzafrufti, &
forcine > & con vario apparecchio

di fupplìcij,ricadeuano nelle pene,

nondimeno cofi arfi, battuti,sbre-

nati,attratti per il freddo delghiac

ciò
,
pian piano caminauano à più

tolerabili tormenti. Infinite erano

idi le fpecie de’ tormenti : quelli

al fuoco s’abbruciauano,quelli nel

la padella fi friggeuano-, quegli al-

tri da vnghie di fuoco fin fu ì’ofia,

& fin’alla folutione delle congiuri

ture erano fcamificati ; altri era-

no cotti dentro à bagni compolli
di pecc,iolfore

}rame &piombo li-
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quefatti, con caldo & fetore bor-

rendo ; altri erano rofì da’ vermi

monflruofì con vencnofidenti.Iui

conobbi molti,de* quali già nelfe-

colo hebbi certa cono(cenxa > &
amicitia. Certo ch’io vidi Chieri-

ci,Monaci,laici,& femine tanto fe

colari
,
quanto fan^imonialyanto

meno in quel luogo tormentati,

quanto minori honori )& Yfhcij

hebbcro invita l«ro * Io dico in ve
rità , che con fpeciale acerbità di

fupplicio vidi eHere afflitti nelle

lingue loro quelli, ch’io conohbi à

nofìri tempi eflere flati giudici 8c

lìngua dima-
mo che cfprimcr potefle i più lieui

fupplicij ai quel luogo; ne alcuno
potrebbe ellimar mai,nè conccpcr

nell’imaginatione la varietà , &
moltiphcità di quelli,

- perche à vi-

cenda fono (oggetti à pene alter-

nate,nè alcuno potrebbe mai enu-
merarle. Iddio m’è teflimooiojche

s’io vcdeflì qu al eh’vno, che hàuefc

fe fatto à me, & à’ mici più eh ari

ogni forte d’ingiuria &' difpiacert

(fe ben nfhaueffe anco morto) ff-

fer deputato à quei fupplicij da me
villi le migliara delle voltc(fe pof-

fìbil foife) defìderarei la morte per

G la
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la Tua liberinone, tanto eccedono

la inifura & il mòdo d’ogni dolo-

re,angolciajamaritudine,& mise-

ria. Dopo quellovenimmo ad v n’

• altro luogo di tormenti, cioè ad
* vna valle tenebrolìlfima & profon
: dillima, nella quale era vn’horribi

<- lilTìjpo fiume,ch’eshalauavna neb

r bi à di'fetore ineffabile : Se iuiera

! tanta alprczza di freddo, incrade
t lendofi le procelle di ncue Se gran

dine,ch’io riputai non hàuer vitto

- mai freddo più diremo. lui era

- vna moltitudine d’anime raccolta,

quale c vna moltitudine d’api con

•• grégat.l intorno

quello il 4oro fupplicio generale,

< che bora nel puzzolente fiume era

no immerfe, hora di quello vicen-

de entrauano dentro alle fiamme
delfùoco. Itormenti di quello luo'

go erano piu graui de’ tormenti
- del luogo fopradetto . Finalmente-
' arriuammo al terzo luogo del pur
-gatorio,ad vn campo d’vn’horribi

; le eh aos coperto, clone era fumo
-folfureod’immenfo fetore,& del-

-la pianura del campo vfciua mol-
titudine di vermi, comeluole vfei

re del pauimento di vna cafa di

giunchi coperta
$ Se quelli vermi

< óltre
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©ttre ogni eilimatione horicndi,

monflruofi, deformi , terribili, &
Spiranti fuoco e fiamma

,
con vo-

racità infamatile lacrrauano quei
miferi, gli quali da’ demoni

j
era-

no con ferramenti di fuoco in tut-

ti i membri à pezzo,à pezzo tron-

cati . Io chiamo in teftimonio Id-
dio,ch’e poco anzi niente quanto
mi sforzo di narrare delle pene di

quel luogo
;
percioche.in breui (lì-

mo Ipatio di tempo io gli vedeuo
da cento e più pene eflere torlnen

tati, & fubito eflere teftaurati
, &

di nuouo ridurfi à niente;& di que.

He mutationi non era mai fine»

.Tanto confumante fù l’incendio

di quelfuoco* che quali! crederefti

eflcr tepido ciò che in quello mon.

^
do bolle,& abbrucia; i vermi rot-

ati, & morti ,& à pezzo à pezzo
{partiti fotto gFinfelici fi aduna-
uano, gliquafi ccLpuzzore d’vna
putredine eflecrabiie empiuanoil
tutto m modo, che quella corrut-

tione & quel lezzo tutte le predet
te pene fuperaua. Finalmente,vi-
di tanti tormenti, andando inanzi
ci cominciò ad apparire vn lume
gratillimo. Quindi la fragranti*

d’vn’odore dolciflìmo,& l’ameni-

,
G 4 tà
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tà d’vna campagna/parl'a d’infini

ta gioconditàyda fiori foauiffìmi

cagionata,ci pori'c vn piacere in—
credibile affatto. In quello cana-

po trouamino infinite migliaia di
huomini,ò piùpreffo d’anime,che
dopo i tormenti godeuano vna fe-

lice quiete: quelli che nella parte

prima del campo trouammo, vfa-

uano velli bianche , ma non trop-

po Iplendidej non v’era però nien

tedimacchia ò negrezza, faluo.,

che non erano coli candide & po-
lite. Io vidi in quel luogo vna cer-

ta venerabile Abbadella, laquale

fu di qran virtù in quella viti >

pocoGuanti eia vfcitade
f

torméìl

ri
, laquale in quello tempo vfaua

velli immaculate ,
ma non troppo

candide . Collei pareua marcida

nell’afpetto, & come da lunga infer-

mità tutta sbattuta nel vifo,& co-

me , che dai bagni fofle nouelfà-

mcntevfcita. lui ancora vidi vn

certo Priore felice Se beato infic-

ine con gli Ipiriti de’ giufli, per la

certezza dell’alpettatione della vi

{ione diuina ,
con la quale doueua

edere remunerato, incorporabil-

mcnte più lieto,& giocondo. Do-
-po quefio entrai più dentro à quel

la
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la campagna,& vedelfimo in me-
zo de’ beati Spiriti, de i quali infi-

nite migliaia llauano li attorno, il

mifterio della Croce edere adora-
to: fi vcdeua il Saluàtore quali nel

tronco della Croce fofpcfo, alqua-

levnofpettacolo vitale «mietiti a
ineffabile da ogni parte concorre-
rla, có merauigliofa dcuotione de
i riguardanti, & con grandilfima
attione di grafie portanti benefi-

ci; da lui riceuuti .Chi non fi me-
rauigharà di tanta, demenza del
Saluatore nof!ro,chc quel che yna
volta in quello mondo hà l'offerto

nella carne palfibile, hora efiendo
impalfibile fi degni per l’imagin®.

Tua rappreientando in Paradifo

,

perl’eitremità deU’amor fuq vaiai
le anime noffre, in accrefci mento,
dclloro gaudio,&:deuotione? Di
poi'dopovna buona hcradilpar-
ue la vifionc,e tutti alle proprie fe-

di con allegrezza tornarono. Do-
po quello io vidi in alto vn muro
chnftallino, la cui altezza & lun-
ghezza non poteua vederli

,
per la

cui fplendidilfima porta entram-
mo

,
&• iui era vn déliciofiflìmo

Splendore. Hora, guardando più
in alto, vidi il Signore & Saluato-

G
j

re.
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te, cheledeua nel Throno della

.gloria fua- nondimeno cjuefto non
iu il luogo ,

douc Iddio lì vede à
fàccia a. faccia, ma indi rimolla

' ogni difficultà, & indugio,s’alcen

de in quel Cielo beato per lavino-

ne della eterna deità . Vidi&vdì
tutte quelle cole , San Nicolao
mio condottole breusmentc,& la

lutiferamente mi ammonì, dicen-
do : Hora tu hai da ritornare à i

tuoi
.

Quelle poche cole hò da
quella vihonc raccolto».

P
« • • x*.

ìonig». Magiftralmente le hai dette; pe
rò proponi, hcra i dubbij, che ti oc
corrono intorno ad elle ..

Frate». Quali tutto quello, che hò toc-

co nel preceduntc articolo,qui an-

cora può toccarli ; ìlche non acca-

de hora replicare,ma Ipccialmen-

te mi mone quello,à che modo ha
vero , che le anime nel purgatorio

purgate fono dette in quella vilio-

ne venire al Paradifo terrelli e inali;

.ài, che venghino al Celeiìe * lpe-.

cialmente perche fra reccttacoli

dell’ anime,dopo quella vita non e
computato il- Paradifo terrcftrc£.o-

me tu meglio fai. Finalmente npn
eflendo le anime dopo quella vita

inlÀto dimeritare; perche farfe-

. gl»
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f
li in pàradifo tal reprefentàtione

ella palfione del Signore ?

Saggiamente interroghi rèc ra-

gioncuolmente dubiti 5 nondime-
no auanti che io proceda allafio-

lutiòne di tutte quefte cofe , tocca

vn poco ancora qualche cofa , che

ti paia più dubbiofa delle altre

viiioui

.

Del Turgatom di San.

Tatritio ..
r

'
• •

'

!•
,

*L«

Articolo XXI III.

E
» 'Cofa aflai vulgata qualmeir

é,te
S.Patritio ottenne dal Si-

gnore elìerli inoltrato vn certo luo

go fotto terra del purgatorio
5 &

qualmente anco fra molti che en-
trarono in tal luogo, vi fu vn Tolda

to ilqualene vfcì ancora, & ritor-

nato riferì le cofe in quel luogo ve
dute de’ fupplicijdc i.peccarori, &
de i gaudi) de i giudi,come fi. leg-

ge coinmunemente in quel libret-

to, che è intitolato Del Purgato-

rio di S. Patritio : pcrcioche riferì,

eh* entrato in vna fefia profonda»,’

G 6 pri-
’
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prima arriut) invn campo, & in

vna corte, nella quale vennero

à

lui quattrocento <k quindeci huo
mini fanti , che l’auuertirono de i

futuri pericoli \ & dcllacoltama ,

che necclìariagli era. Dopo la di-

fparitione de’ quali gli apparuero

Yihbilmente moki demoni) in for

me horrende con ftrepito grande

,

le parole de’ quali mentre lprez-

iaua, fi da loro prefo & gettato

in vn rogo d’vn incendia graue,

dalqualc,inuocando Chrifto,fu li-

berato : ilchc auuenuto,gli demo-
nij lo traflero ad vna. certa campa
gna lodili dima piena di kuomi-
n.i nudi deU’vno éc l’altro fello., gli

quali col ventre fi accortauano al

la terra, & con chiodi di ferro in-

focati erano dirteli in terra fiUT*

Di poi lo trartero ad vn altro ca.m

po di maggiori miferie pieno, do-

ue huomini di diuerfa età, & fcflb

refupini giaceuano filli interra,

fopra i quali giaceuano dragoni

infocati , che quelli quali man-
-giauano lacerauano . Altri ha-

’ueuano attorno al capo,abbraccia;

ouero tutto il corpo ferpenti, gli

quali ficcando la; terta nq i petti

de i miferi , imprimeuano gli in-

focati
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focati & venenofi morii della pe-
riterà bocca ne’ cuori loro: oltre

di quello alocchi di mcrauigliola

grandezza, Se quali di fuoco l'opra

1 petti d’ alcuni li fermauano , ne i

quali ficcando! becchi difformi* li

sfòrzauano quali di cauargli fio-

ra i cuori : fopra i quali anco an-
.dauano: feorrendo demoni

j , gli

quali con verghe & sferze mira-

bilmente gli torniemanano*, indi

10 tralfe.ro nel terzo campo pieno

d’huominiinfclicillimi
,
gli quali

dalla cima del capo fino alle, dita

de’ piedi erano in modo da’ chio-

di trafili!, che ne’ membri loro nd
11 vedeua luogo vacuo, Se di più da
vn vento freddo Se lecco, Se dalle

verghe di demoni] erano graue-

mente tormentati. Dipoilo traf-

fero nel quarto campo pieno di

.molti fuochi, & d’ogni genere di

tormenti, neiquale con cathene di

fuoco altri erano folpcli per gli

piedi , altri per membra con la te-

. ila al baffo, altri nella fuHurea. fa-
ma immerfi , altri nelle fornaci di
folfb era.no arfi,St altri dentro alle

padelle.. Tutte le forti di tormenti
miaginabili

. fio foldato

erano uu. Vide que-
in quel luogo alcuni

furoi
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-flioi conolcenti . I gridi Se pianti

di tutti, quali vdì non lì potrebbo-

no da lingua humana itprimere,

nè da fenfb mortale confìderare

.

Dopo quello lo tratterò in yna ca-
fa grandepiena d’ineendij,& di ro
tonde Se protond ittime folle, le-

citali erano piene di metalli liqùe

fatti bollenti, nelle quali moltifll-

mi erano cruciati . Dipoi Io con-
dattero ad vn fiume grande &pufc
dolente,totalmente coperto d’vna

fiamma di folforeo incendio , fo-

pra il qual fipmeda'vna ripa all’ài

tra lì diftendeua vn ponte grandii'

{imamente lubrico Se {fretto, iìqua
•le à pocoà poco ftì difefo intanta

•altezza, che bombile colli eraà

vederlo, Se per elTo bilògnò al fot-

dato pattare, il'quale con fiducia

pattando trou ò Tempre continua-

'’mente il pónte più largo. Le quali,

'colè compite , 1 alci aronoi demo-
mi j

ilfoldato : Se etto vide inanzi

atte vn muro grande Se alto, d’vna

bellezza inerauigliofa* Se d’vn ar-

tifìcio incomparabile, nel qual’era

yna porta di gemme Se pretiofì

metalli rivendente, dallaqu ale le

venne incontra vna gran proceflìo

ne con Crocì>ftendardi,cei
!ei,& ra
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.midi palme d’oro, laqiialc co*
gran vcneratione , & dokiilìmó
concento introduce il foldato per
la porta, 8c due Arciuefcouidilfc-

m à quello: Quella regione è il Pa
radifo terrcllre , del quale per la

lua colpa fu cacciato Adamo. Tut
ti noi per i luoghi delle pene fìamo
palìati à quella requie, alla quale
anco verranno £jitti_qu$lli,

:
i quali,

hai veduto nelle pene del purga-
torio, quando faranno purgati af-

fatto. NelTun di noi sa quanto Uà-
remo qui, & benché qui liamo li-

beri daogni colpa,non però lìamò
degni ancora difalire ali’allegrcz

le de* Santi: ogni giorno la com-i
pagnia nollra cr.efce, & fminuifee,

mentre ogni;giorno & dallcpene
à noi-, & da noi al Celefle rara-
difo s’afcende . Di poi conduce-,
ro il Soldatoin vn monte luhli-i.

me, &gli mofìraronoiaportadel
Paradiiò Celefle. Le quaicoffc ve«^

dute & vdite , ritorno il Sojdato.
adietro. • • • -

Conuencuolmente tu hai tutte Dionigr,
quelle cofe recitato, ma che dub-i

bio ( di grana ) ti nafte intorno. à.

loro i

loti mouerò alcufùdubbijpàx Fsats*
titola»,

'
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'ti col ari cne mi nafcono da. que-
'Ile cole •.

Tropofitione de i dubbi/ na-

jcentiìntorno alle predette vi*

poni *

Articolo XXV.

Vi àpertifTìmamcnte s’c det-

to, che dal purgatorio no
fi afcendc al Paradjfo Celefte, fé

non per il Paradilo tcrreflre.. il cui

oppofita (fi come fai tu meglio di

me) dicono i Dottori: commune-
meme, li quali prouano in molti

modi, che fatta la debita fodisfat-

tione in purgatorio,lubito Panime

volino nei Cielo empireo ;
ilche

anco pare cola ragioneuole, non

Vedendo càufa d’indugio, o dila-

'tiene della gloria , fe non il reato

della colpa . Finalmente ( come
inauri s’eintefo) la fola dilatione

delia gloria, laquale è chiamata

àncora pena dei danno eccede nel

• l’anime feparate non condannate,
ogni pena della preferite vita^ . Se

fanime adunque nel Paradifo ter

relire
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reftre non fruifcono ancora beati-

ficamente Iddio,adunque fono iui

ingraiuffimapena , -Di più à che

modo puote quel Soldato in ter-

mine d’vn giorno naturale arriua— :

re final Paradifo, & ritornare alla

porta,per la quale entrò nella pri-

ma folla $ Di nucuo dubito , à che
'

modo tante, anime > che fono in

purgatorio appallerò à quello Sol-

dato viabilmente ne colpi huma-
ni 5 & à che modo ancora Taninift

polle nel Paradifo terreflre ^par-
lerò , & vennero in effigie huma*
na à quello incontra. Et dicali

qiielche fi vuole delle prime vifio-

ni , che quella non puc dirli clfer*

fiata imaginaria, ma efieriore, 8c *

pienamente vegghiando, & le cq-

fe ville coli realmente elTere fiate*

come paniero : & fecondo quelle

cofe non potrà dirli, che foli Helia

& Henoch liano nel Paradifo tcr-

rellre , elfendo anco in quel luogo

innumerabili altri

,

Quelli fono dubbij forti, & dif- DiowC
ficili da fciogliere, & io vorrei più

predo efierne inftrtiito
,
che infe-

gnargli ad altri: onde di quella ma
teria non voglio dir niente con af-

fcrmatione inconlidtrata . Ma fe
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- ti piace toccare altre vifioni,&: ino
1 «ere i dubbij intorno ad efì'e , fallo

alianti che io cominci à fcioglier

- quelli .

- Io potrei raccontare altre cofe,
• & dimandare, &lpccialmentedcl
le reuekitioni di l'anta Brigida y le

quali paiono alle predette confor-

marli affai. Ma(come penfo) dalla

folutione di quelle questioni , fi

-chiariranno àncora le loro, anzi

•da- bado potranno commodamen,
-te toccarli .Però fe tj,conrenti,di-.

Jpoit i à feiorre, & dichiararme tut
\ ti i dubbi}

y che fono flati moflL
-innanzi..

Di txe fpecie di diuifmi *

4"' Articolo XXVT..

Dìonig. forti (fecondò Agoftino

J

A fono di viiioni. Là prima c
citeriore, corv la quale airocchio
efleriore appare qualche cofa fen-

fibilrnente, c da quello li vede reai

i,
-mente : li come la Beàtiflima Ver
gine vide l’Angelo Gabrielc,ilqua

ìc le predilTe molte cole future':

coli ancora à Zaccaria padre del

facra-
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; faerarifilmo Giouanni Kattifta ap
parue,& parlò l’Angelo. Nelvcq-

• chio teftamento ancora al padre di

Sanfone>& à Gedeone,anzi à tut-

ti i figliuoli d’Ifràele apparuero gli

Angeli , fi come è fèritco nel libro

de’ Giudici: Cofi anco alfiduai- Iud.15*
- mente Mose vide , & parlò con l’-

Angelo, &: quelle vifioni non furo

-no le non vigilando . Làfecondà
- maniera di Yifione è imaginaria,

con la quale, perfimilitudini,nel

fenfo interiore, come nella virtù

. imagi natiua formate, fi vede qual
che cola , & tali furono commo-
nemente le vifióni de’ Profèti > sì

-conie Hièremi a vide la véfgà vi- ffier-r*

• giiante,sfolla acc'efa,& Ezedùe Ezec.4^
/le l’edificio dei-tempio Se della eit

ta nel monte . Hora finwl vifionft

ualche volta fi fa nel fonno : on—
e nell’Euangelio fi legge elfere

appartai’ Angelo , & in fonno hà- 1

.

uerparlato à Iofcffo . Ne’ Nume- NunfcSf

ri anchora il Signore protetta : Se
-fra voi farà Profeta , io apparirò ì

- lui in vifione, & per fogno parlarò

à quello . Et nel libro eli Giobbe . Giob 3:5

•Per fogno nella vifione notturna

,

quando il fonno adatta gli huomi
ni, & dormono nel letto, Iddi®

apre

1
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apre l’orecchie de gli huomini , Se

infegnandogli dà loro ad intende-

re la di fciplina: ma alcuna volta

Immaginaria vifione fifa vegghia

do, alienati però i fenfi eftenori,

&

attratti da ogni atto, & efferati a
da’ fiioi oggetti : & cofi Efaia vì-

nteli Signore federe fopravnfeg-

gio eccelfo & eleuato.Tali furono

levifionidi S. Giouanni Euange-

lifta,lequali fono fcritte neli’Apo-

càliffe onde confetta : Io fin in fpi

rito in, giorno di Domenica, 8c

vdij dietro à me vnavoce grande,
&(di nouo dice)là voce prima,che <

io vdij era come d’vna tromh^ rh^

ràgionafie mrco,dicendo : Afcen-
di qua, & io ti mofiraro quello che
bifogna fard pretto , & dubito fui

in fpirito . Là terza forte di vifio-

ne è intettabile & anagogica , con
la quale per fpecic intelligibili, Se

illuminatione mentale, &rinfufio

«e di poco lume fi dimoftra qual-

che cola all’huomo, & tali furono
j

le vifioni Se le rcuelationidi Da-
uid Profeta , fecondo che lui fteflò

accenna nel libro de’ Rè : LoSpi-
nto del Signore hà parlato pei me ^& il parlar fuo per 1 a li ngu a mia

,

ri come la luce dell’Aurora nafeeh

do
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do il Sole la mattina fenxa le nubi

fplende , & sì come con le piogge
germinai’ herba della rcrra . oltro

di ciò bifogna fapere,chc la vifio-

ne in dui modi lì dice imaginària:

Prima perche è folamente imagi-
nat ia,& non intelletuale

,
quando

cioè fidimollra qualche cofa per

Ipecic imagi narie , nè però cono-»

Tee , che cofa li lignifichi per tali

fpecie,ouero fimilitudini . Coli fir

la vilionecon la quale Nabucodo
nofoi vide la ftatua grande, e quel

la con la quale vide l’arbore bel-

liflimo dormendo: Coli anco la

vilìone con la quale Faraonein lo
gno vide 1 fette ouoi, & le fette Ipi

che : & cotali villani non merita-
no il nome di profetiche

,
perche

( come è fcritto apprelfo à Danie-
le) cbilogno d’intelligenza nella

vifione. Quindi i predetti Regi
non furono Profeti, ma ben Iofef-

fo & Daniele,! quali dichiararono
quelle vilìoni . Secondariamente
lavifione fi dice imaginana, per-
che parte è imaginaria, & parte in
tclle ttualc, quando,cioè colui che
ha vnavilione imaginària intende
il lignificato di quella . Similmen-
te la vilìone c detta intellettuale
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in due modi:Prima perche è pura--

mente Se folamente intellettuale >

quando cioè per le fole torme in-

telligibili crapprefentata,& perla

{pirituale ill-uikatione cintela :Sc

condo, perche in patte è intellètti -

ua , Se in parte imaginana ;
per il-

che alcune volte è chiamata ima-

ginaria,8c alle volte intellettuale;-

Si talevihone intellettuale non è -

differente dall’imaginaria detta

nói fecondo niodo.Finaimente per

quefta diftintionelì potrebbono fa :

cilmeritefciogliere Sé concordare

Jcparole de’ Dottori,gli quali han ; -

no parlato di quefta materia diuer
-

fornente: Oltre di quello (come

firau a apertamente dalla dottrina

dèi dittino Se magno Dionigio nc

libri dell’Angelica & Ecclehaftica

Hierarchia) le profetiche vifioni

fono amniiniftrate à i Profeti còl

mimfterio de gli Angeli fanti ; il

che tiene àricoS.Tomaloinfecun -

da fecund^, Aleffandro d’Aies fo-

pra ti fecondo delle /emende , &
Alberto ancora in quel luogo in-

tèrne co ri molti altri . Etfiproua

pér la Scrittura canonica, dicendo
*

Efaià C. Efaia : Volò à me vno de’ Serafi-»

Zac,i.i. nùOnde Zaccaria ancora fiequen *

. te-



Di Dìonìgio Cart, S4
temente ditte : Io ditti all’Angelo

che parlaua meco: & di più l’iìlef*

fo dice : Ecco 1*Angelo che parla-

uà in me che vlciua, & vn’ altro

Angelo gli yeniua incontra,& difir

fé : Corri , & parìa à quello Temo.
Quello ifteflfo fi màni fella nelFA-
pocaIiflc,doue Giouànni Apollo-
Io & Profeta , dice : Io vidi vn li-

mile al figliuol deirhuomo velli-

to di camifo . Non dice : Ho vi-
llo il figlinol deH’huomo, ma vn
limile al figliuol deli’huomo

, cioè
l’Angelo che appatue, & parlò in
pcrlona di Chrillo,comc ilpongo-
no Haimone , Beda, & Alberto :

perilche nelfApocalilTe, il figliuol

deirhuomo contellifica: Io Iesù

hò mandato l’Angelo mio à telli-*

ficar quelle cofe nelle Chiefe

.

Mi piace in tutto & per tutto

quella di/lintionedi vifioni
$ ma

defidero edere inllrutto, à che mo
do fi difeernà

, che vna vifione Ila

vera ò fallace

.

. • *
. -'i

r I.

‘li

rii*.

-sa.; m
ti.

Afoe.it'

FtSte:
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Da quali cofi pojjh conofcer-

fi & fuaderfi che le vifiorii , ò '

reuelatiónì , ò illuminationi , ò

confolatìoni frano veramente

da Dio .

' * f *
- » • '

,

Articolo XXVI.

MErmamente cerchi quello,

perche ageuolmente nelle

vifioni può auenire pericolo gran-

didimo, dicendo l’ApofloIo : Sa-

tanaflo ìft'eflò fi trasforma in An-
gelo di luce. Quindi alcuni ingan-

nati dalle diaboliche vifioni mi-

rabilmente caduti fono, lì come
Caldano anch’egli ferme . Ma fon

molte cole, dallequali fi confiderà

che le vifioni fiano vere,e da Dio

.

Prima fe hanno confonania con

Icfcritturefacre: Secondo fenon

fonò difionanti della dottrina de*

Santi Padri :Terto fe concordano

col documento communede’ Dot
tori catholici : Quarto fe fi tro-

ttano accommoclate al profitto (pi

rituale, & alla l'anta deuotione :

Quinto fe quel che in loco fi pre-
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dice, veramente s adempie : Sello:

fe le perfone , aellcquali fi fanno

,

fon veramente catholiche,virtuo«

fe , & ftabilito nel bene ; benché
anco à i catti ai alle volte fi fanno
delle reuelationi , come è chiaro

d i Balaam
;
perche la profeti a , &

la vifione fono doni della gratia

gratis data, i quali fono cornimi*

ni à buoni, 8c à cattiui, a gli eletti,

&c à dannati. Oltre di ciò da que-
llo fi può conofcere fe l'illumina-

zione, ò vifitatione,ò confolàtio-

ne, ò reuclationefiano da ©io,
mentre Thucmo da tale influen-

za è inclinato & inlpirato ad vn
difprezzo cordiale di fcfteflò, ad
vna profonda humiliatione

, ad
vna deteftatione di tutte le vani-

tà 8c vitij , ad vn feruente amore
del ben commune,àd vna genera-
le communicatione à tutti della

gratia & charità concerta à lui, ad
vn’ardentc affetto del profitto Ipi

rituale', ad vna finccrifliraa inte-

grità del ben propofto , ad vn puro
amor di Dio, alla ìlluminatione

della Fede, & all’intelligenza più
chiara delle cofe di quella, ad vna
ferma patienza &r vbidienza fin-

ta
5 percioche,sì come alia prefer-

ii 2*
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fca del Sole nafcon’in aria loiplen

4ore , & il calore; coli apparendo

il fummo Sole della fapienza 8c

giuftitia,8c Iplendendo cgli,8t ope
rando nell’anima, fu biro nafcono

in eira lo Iplendore della vera fa-

pienza, & l’ardore della carità, &
benché con la prattica & opera-

tione dei dianolo, polfa nell’huo-

mo generarli vna certa deuotione

fenlibile, & vna certa confolatio-

ne, ouero dolcezza à luo modo in

terna
,
però i predetti effetti non

ponno proceder dal demonio, nè

il demonio può agere, ouero ope-

rare immediatamente nella cima

ò nella più alta parte della virtù

affettiua,ouerointellettiua, nè di

modo aftringer là mente, che vo-

glia, ò non voglia,fia rapita lìnce-

ramente i Dio,& profondi nell’ a-

biffò della luce di modo , che per

talpreuentione,infiuffò, ò vifita-

tione nàfcano nella mente ifalu-

tiferi effetti predetti

.

Tutte queftè cofc mi paiono

hauer del catholico affai,nè(come

giudico
) fi potrà contradir loro :

Ma .(come io dubito) tu le hai in-

trodotte,per rilponder j>er quelle à

i Superiori queliti impero (fe ti pia-

ce}
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ce) dimoflra da quelle, che cofa

giudichi douerli tenere delle villa

ni & reuclationi fopradette , &
fciogli ancora le qucltioni propo-

{le inanzi

.

Che Le rifiorii di Tondello ,

& del monaco ^Anglicano

lecofidel Turgatorio di S,T*

tritio pano yere , & degne

di fedes*

Articolo XXVIII.

S
E noi attendiamole yilìoni

reuelationi de* Profeti dèi te-

ftamento vecchio,& di S.Giouan
ni Apoftolo,non veggio che le pre

dette vifioni & reuelationi (ìano

da reprobarli : Primà,perchedi li-

mili le ne leggono nelle fcritture

canoniche dell vno & l’altro tefta

mento, doue lì ritrouano horribih

&: miftiche apparitioni inoltrate à.

Profeti,& i Santi Profeti riferifeo

nod’elfere Itati traflati ìnfpirito

à luoghi remoti, ne’ quali fono Ha
te dimollrate loro cofc non più vi

Ha ftcv
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Cotioquwtoutro Dialogo
fte Se vdite^&, lequali , fecondo
che fuona la lettera1

, non ponilo ef
fere intefe; sì come , mentre Eze-
chiele Santo afferma d’hauer Ve-
duto quattro animali conledifpo
fitioni,forme,Se coftumi iui eipref

fi : & di nuouo altroue deferiue di.

effere flato trasportato di Caldea
. in Hierufilé nelle vifioni di Dio f

infpirito certo,& non i|i corpo; il-

che fottiliffìmamente accenna, di

cendo : Vna fimilitudine divnà
manovfcità mi prefe perle chio-
me, del capo, 8c lo fpirito mi leuò
fra! Cielo Se la terra,& mi conduf
fe in Hierufalem nella vifionc di
Dio;& ilreftante.che in quel luo-

go fi troua . Et ,
fecondo gli e/po-

fitori, tutta quella vifionefù ima-
ginaria,reftando Ezechiele real-

mente , Se fenza mouerfi , nel fuo

luogo in Caldea, Se fu nelfenlòin

teriore di lui, cioè nella virtù ima
ginatiua, formate per mezo delf-

Angelo le fimiiitudini rappcefen-

tanti tutte le cofe,che iui defcrìtie.

Se attefta hauer vedute , Se fatte

.

Similmente dice di nuouo. La ma
no del Signore venne fopra di me,
e ini conditffc nelle vilìoni di Dia
in terra d’Ifraele, Se mi lafciò fo-

* - pra
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pravn monte troppo eccello,foprà

ilquale era quali vno edifìcio di

vna città: & iui per alquanti capi-

toli fcriuc in quella vilionehauer

vcduto,vdito,& fatto molte cole,

fuccedendo però tutto quello nel

la folavifione imaginaria, nopptf

ròvanà, marapprcfentante colie

grandi . Secondo quello modo di-» 1

ce anco S. Giouanni nell’Apoca-

liflc.Venne à me vno de’ fette An Apoc. l\

geli, &ini pòrto in Ipirito in vn
monte grande & alto, & mi mo-
lino la città Santa di Hicrufalem,-

laqualc haucua vn muro grande,

& alto.con dodici porte. 8c Y edifi-

cio del muro era della pietra pre-

tiofa detta diafpro; ma TiUclla cit

tà d’oro puro, & i fondaméti Tuoi " „

ornati d’ogni pretiofapictni.Mol-*

te altre vjlìoni imàginariemirabi

li,& horrende, deferiue Giouanni

nell’ ApocalilTe, dicendo : Io vidi

vna donna federe fopra vna be-
lila coccinea

,
piena di nomi di be

ftemmia , con fette capi , & dieci1

corna. Di piò vidi (dice egli) il Apoc.17
Cielo aperto, & ecco vn cauailo

bianco,& chi fedeua fopra di quel

lo era chiamato fedele Se verace,

& gli eflerciti che. fono in Cielo

H
3

lo
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10 feguitauano in vefti bianche,&
fù prefa la beftia , & conquella il

pfeudo Profeta, e tutti dui furono

nielli invno /lagno di fuoco ar-

dente di folfòre . Molte cofc limili

s'hanno nell’Apocaliflè, dalle qua
11 fi proua che le vilìoni di Tonda
lo,& del Monaco Inglefe,8r le co-

fc del puigatorio di Patritio ino-

ltrate non difeordano dalla fcrit-

tura Canonica, nè dalla verità del

la fede.Ma che non fi.in diferepàn

ti dalla dottrina, de* fanti padri, fi

manifefla dalle cofe allegate di fo

pra porgli detti di Gregorio tanta

nel quarto de fuoi Dialoghi; per-

cioche S. Gregorio iui riferisce, Se

anco neU’Homelie , che fpeflo a

morienti fono venuti gli Angeli

buoni,& i càttiui e/Terc apparii lo-

ro in forma di Eihiopi, ò di drago

ni , & hauer legato i membri de i

morienti, & condotto l’anime lo-

ro à luoghi penali ; & che fanime
de’ defonti fono tornate à i corpi

loro, de hanno riferito à i viuenti

di hauer veduto cofe grandi,& pa
tito tormenti graui,& dipoi hauer

veduto i gaudi) de’ giufti , & quei

luoghi allegri, & nel recitar delle

lor cofe,hanno vfato fempre nomi
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di cofe corporali,,^ fimilitudini di

quelle,come fiamme,fiK)chi, pon-

tì,piai:i fioriti,dafe, &nauigij. Dì
più Ifc perfine che quelle cofe vi-

dero, dopala loro vifione & ilper

rìenza,vilfero tanto rigorofarmenì

te,fobrijunente,deuotamente, éc

Tantamente, che tanta loro con-
Vierfione, ouero profitto'era atte- v .*

r3
flato dall’opre loro.Dclle cofe an-

cora del purgatorio di S. Patritio

fanno fede la Tua leggenda, & il

pàffionale de* Santi. In vltimo le

predette vifioni fono grandemen-~

te indottiue & infiammatine alti

mordi Dio, allacompuntione in-

ternatila deuotioncfanta,allape

niteniza falutare , al difpregio del

mondo, alla cuftodi a del cuore, &
alTemendatiqne totale della vi-

ta Tua,

Io hò ydito molto volentieri Frate*

quella tua cenliira', ouero pofitio-

ne,confidandomi che molti altri,

vdite quelle cofe,con maggior ere
denz.a , & con più frutto loro leg-

geranno quelle & confimili vifio-

ni. Hora ci rella, che tu feioglia

le quellioni 'molle intorno alle vi-

fiorii di Tondalo. v

H 4 So-

igil
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Solutions de’ dubfrijùofii di

fopra intorno alla vifioue, di

Tondalo • y
^... ;.,i q ì ,

> : It.iTOii*.’’ 02 f i.'it 1ÌV ’ T

- A Kit COLÒ- XXIX. *«
.. V : Ui • .1

Dionig, *rNtorno alla vifiònfc di Tonda-
X lo prima hai tcreato , fc-T ani-

ma Tua fu realmente fcparrita dàl

corpo di lui intatta quella Vifio-^

nc, ò pur retto realmente nel cor-

po di modo,chc vedette tutte quel

k> cofc con la fola imagmaria vi-1

fit)ne
3
efottencfre in quella per cér •

te firn i 1 i

t

ud i n i tan t i tonn cnt i
, d

e*

quali ferine . Alla qual cofa ( co-

ihes’è tocco)par che diala rilpoftà

Fiftefla hiftoriia di Tendalo , nèìla

quale è fcritto , che per allhora f3

morto, onde ridotto al corpo,oue-

ro all Vfo & fentimento del corpo*

ditte : Spogliandoli l’anima mia
del corpo

, & conofccndo quella

eflcr morto , volfe ritornare ad e£-

1<> , nè poreua entrami dentrò

.

Nondimeno tutto l’oppofito di

quello potrebbe prouarfi da quello
che fi narra ncll’iftelfo libretto che
cadendo fubitaneàmentc Tonda-

A: ,
-• lo*
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lo, àpparuero in lui tutti ifcgni

deila morte, Tallio che fi Tentiuà

vn poco di calore nel finiftrolato

di quello da coloro che diligente-

mente paipauauo il fìio corpo: per

il che Teruauano i l corpo infepoi-

to fopra la terra fin’ al terzo gior-

no; perche parcua che voleffc tor-

nar viuo . Però qualcuno potreb-

be probabilmente dire , che l’ani-

ma Tua rimaTc in tutto il tempo di

quella vifione realmente nel cor-

po, Se che con laTola imaginatiua

vifione vide & patì quei Tupplici),

per l’onnipotenza di Dio con oc-

culta difpenfationc, Se con vn mo
do ad vn certo modo incompren-

fibile à noijcomes’è detto dell’ ani

me Teparate , Se de’ demonij, che

veramente, & ineffabilmente, Se

grauilfimamente Tono tormenta-

ti dal fuoco corporeo.Quindi Ago
ftino, nel libro della cognitione

delia vera vita, dice interrogato

ad vna.queftione.Non fi legge egli

che fpèlfe volte molte anime ca-

uate da i corpi hanno veduto mal
ti luoghi penali , Se anco luòghi

ameni Se fioriti, Se molte anime

in tuttidue i luoghi, & che torna-

te al corpo han riferito d’hauere

H y vdito
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vdito molte cofe da loro?A quello
«Iponde Agoftino : E'dafapcre,
che quell’anime non haueuanola
Iriato affatto il corpo, ma prillato

folo i fenlì corporei de gli vfficij

loro . Ma il corpo non mancò in

tutto dello fpirito vitale; onde le

cofe che vdirono non furono cofe

corporee, ma lìmilitudini di quel-

le, iequali ritornate raccontarono

à viui . Et coli più oltra lì direbbe,

che per quella yehcmente aliena-

tone, 8c aftrattione dell’anima di
Tondalo dal fuo corpo», & da ogni
fenfo, morto, & atto corporeo

,

per l’intqnfiflìma occupatione di
quello intorno alle cofe dell’altro

fecolo,gli pareuà d’elfere feparata

dal corpo . Nè quello ha reputato

incredibile dell’anima di Tonda-
lo ,

dicendo il diuino Apoftolo di

*.CQr.2.. non fapere fe nel corpo,ò fuor del

corpo folle ratto . Alcuni alle vol-

te ancora fono riempiti di tanta
foauita Celefte,cheloro pare, che
ranime loro efeano fuori dei cor

pi , Frontone Vefcouo ancora dif*

fe, d’qlfere llato prefente all’elTe-

quie della beata Martha : lìmil-

mente Ambrogio Santo teftifico

d'edere flato prefente' alfcllequie

. di
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di S.Martino : Et nondimeno Rie
cardo di Mediauilla lopra il pri-

mo delle fentenfce, alla diftmrio-

ne decimafettima , &: molti altri

dicono, che quei Vefcoui non vi

furono perfonalmente, nè anco le

anime loro
: perciòche coli dice

Riccardo in quel luogo : Si può di

re con verità
, che ne il corpo

, nè
l’anima d’Ambruogio fi trouò al-

,

l’elì'equie di San Martino,ma for-

fè l’Angelo apparile nella fipecie

d’Ambruogio; la qual cc-fa facen-

doli, pareua ad Ambrogio, che
tlormiua,di edere prefente à quel-

le eflequie .Nè è dapeniare che il

pantanico dcli'huomo efcareal-
" mente fuori deU'huomochedor-
me,ma alle volte aumene, che f-
huemo fogna di clTere prefente à

veder altri , & mentre fogna que-
llo, allhora io fpirito in fpccie di

quelfhuomo gli appare, al cui con
Ipcttofognaua d’eiìère prefente.

Quelle cole dice Riccarcto . Ma di

quella materia più, diffidarnente

{criuQ Santo Agollino, nel vigefi-

moottauo della Città di DioJ'do-

ve riferifee cole molto flncraui-

gliofe dì certe trasformationi

,

appariuoui < Oltre di ciò, per in-

H 4 tea-



V Colloefkhì'òuero Dialoga

tender qualmente l’anima,recan-

do nel corpo.poffa per vilìone ima
ginaria vedere tali cole,e mouerfi

coli, &c patire, & fpauentarfi, vale

3
uel palio deU’iftelfoAgoftino,nel

uodecimo libro fopra il Genelì,

ouc
,
parlando di quelli , che giac-

ciono fenfca ì’vfo de’ lenii , dice ;

che portano vna certa fimilitudi-

ne del corpo loro, per la quale poti

no ì luoghi corporali efler portati,

& prouaretali cofe, quali dicono

di vedere . Nondimeno qualcuno

può dire probabilmente ancora,

che in ogni predetta vilionc l’ani-

ma di Tondalo folle veramente fé

' paratadal corpo, & col vifo inte-

riore & intellettuale vedette le co
fe da lei narrate

}
peicioche l’intel

letto (come dice Boetio)ad vn cer

to modo rinchiude in le , & com-
prende tutti gli efteriori 8c interio

ri fenfi,& efiercitàgh atti loro con
modo più femplice 8>c .alto,che lo-

ro medefimi: Onde sì come Iddio

eterno , & gloriofo per le forine

ideali feinplicilììme & immate-
rialillìme vede,&-conofce tutte le

cofe in vniuerfale & in particola-

renano quanto edere ii vogliano

corporali e terrene ,
diflintiilima-

mente^
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1

mente, & pienidìmamentc, & di-

poi gli Angeli fanti , & gli demo-

ni) quantunque immateriali;non-

dimeno per le fue fpecie intelligir

bili didimamente condirono tutr

te le cofe corporee & fcnlibili, coli

anco l’anima feparata può perle

fpecie intelligibili, fecondo che fo

no in lei, didimamente vederle

cofe fenlìbili di corporee, Se di lo-

ro ricordarli . Nondimeno à que-

llo più facilmente li rifponde fe-

condo la inuedigatione di fanto

Agodino , ilquale nel duodecimo

libro fopra il Geneli , dice : Non
veggio perche l’animo habbiala

fimilitudinc del fuo corpo, mentre

giacendo egli fenza ilienfo, non

però adatto morto, vede quelle

ecfs, lequali molti ritòrti da quel-

la alienationc hanno raccontato a

viui , & non habbia quella dmilU

tudi ne,quando,compita la morte*

lia vfeitaiuori del corpo in tutto*

Ma tali limiìitudini èdettad’ha-

ucrc l’anima feparata fecondo,che

le vede & mira. Di quella celò

molto ne fcriue Caldano nel libro

dell’anima feparata, cioè che f àin

ma feparata dal corpo ancora ve-

de, ode>yimagina, & lì ricorda.
' Onde
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-Onde (come di iòpra s’è allegato}

Agoftino nel libro dello fpirito de

dell'anima fi dice hauer detto,che

ranima,partendo dal corpo,trahe

dietro à le il fienfo , l'imaginatio-

nc,rintelletto,&: l’intelligenza, la

concupifcibilità , & l’iraicibilità

.

Nel libro ancora de’ dogmi eccle-

fiaftici,dice Aeoftino : Crediamo
gli huommi foìamente hauere l'a-

nima foftantiua,laquale Ipogliata

del corpo yiue, e tiene i fenfi Tuoi

con l’ingegno vm'acemente.Non-
dimeno lefopradette parole d’A-
goftino, di Cailìano, & d’altri fe-

condo che Tuonano , hanno mag-
giore conformità con la dottrina

Platonica, che Peripatetica. Ma
nelle cole pertinenti alla fede, fpe

cialmente in ogni matetia giutta

,

to giudico douerfi più pretto Ilare

all’auttorità, che à ragione di filo—

{òtta, perche molte cofe auuengo-
bq inquetto/fecondo lafopranatui

tale operatione di Dio infcruta-

bile à noi airi in quetta prefen-

te vita.

ProlifTamente hai difputàto in

che modoiWna Sf l’altra cofa lo-

pradetta polla probabilmente tc-

nerfijcioè, che in corpo , ò fuor di

colpo
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corpo folle realmente l’anima di

Tondalo , nella predetta vifione ,

Retta che tu fcioglia sii argomen-
ti fatti per prouare, che realmente

allhora non puote eflere fuora dei
corpo

,

Sappi cjuefto,che tanta è Tinfir- Dionij,

nntà dell intelletto humano, men
tre ftà nel corpo, che anco l’anime
feparate dal corpo , ridotte à quel-

lo,non hanno potuto ptrfettamen

te intendere, nè recitare à gh al-

tri le colè che fono loro accadute

Rior de* corpi , & quelle cole im-
materiali , che hanno veduto , ma
l’hanno elprette al meglio che han
potuto per certe cofe corporali.

Quindi (come racconta Cirillo )
vno de’ tre morti fufcitatidaSan

Hierommo, interrogato da Ciril-

lo delle cofe occorle à lui dopo la

mortejnlpofe ; Quel che tu m’in-

tcrroghi non è poilìbilc elplicarlo

troppo bene, perche le cofeipin-

tuali de’ nottri tempi non fon con\

pr«fc
: percioche tu fai che Iddio,

& gli Angeli fono, però non puoi

fapcr perfettamente checofalìa-*

no ; imperoeh e, eflendo molte co-

fe in natura che non nonno capirli

dalia debolezza dell intellettitq
ttro,
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flro, à che modo potremo poi con*

prendere le cofe Celefti , & {piri-

tuali totalmente lontane dalla no
lira cognitione? Per tanto,fé fani

madiTondalo in quella vifione

fu realmente feparata dal corpo,
• * coli raccontò le cofe vedute da lei

co'.nepuote, quando tornò al cor-

po ; Se {peci alniente,perche Ton-
dalo foldato non par che folle mol
toinftrutto, ouero aflUefatto alla

filofofìa, di modo che delle cofe

{pirituali appropriatamente ragio

nalle . Però s’hà da rilpondere,che

nè il lico,nc il caminare,nè federe

in luogo conuengonopropnamen
te alle cofe incorporee* Onde quel

che riferì Tondalo, che l’anima

fifa flette fopra il corpo,& guardò

d’ogn intorno, Se vide demonij ca

minar per quei luoghi, & altre co-

lè limili, bifogna intenderle {piri-

tuahnente :
pcrciochc,sì come eoa

ttieneaifamma feparata edere m
luogo dìffinititiamente, non cir-

confcrittiuament e, coli le conuic-
" ire mouerlìjcaminarc, & eHerpor-

tata da luogo à luogo. Ma poco fa

è flato rifoluto come ella poteua

veder le cofe corporali , Se patirle*

Cisto i tormenti dell’anime furo-»
- e »t v .

.
. ,gg
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flòmòfifati all’anima di Tonda-

«
la

iiì quel modo più acconcio & più

intelligibile da recitargli, e dichia

rargli altrui, dopo il ritorno loro à

i corpi : &r coli le pene dell’anime

feparate Se inuilìbili,& de’ demo-
ni i , & le perfone furono molirate

alle predette anime fatto fimilitu

dim di cofe corporali , Se di belli e

,

Se di pene materiali : nonché l*a-J

nima di Tondalo habbiahauut»

i piedi corporei,ouero che Tànimc
nel purgatorio fi fcorticàflero ,

lì

fpàrtiflTero per mezo fi decollafie-

ro,fi $Hi£^fìero,ò s’arde(Tero dea'

troafpfer.Volle, padelle,ò fi ridu-

cefifer'o quali à niente, ò s’adunaf*

fero in vna mafia: ma che tutte

quelle pene di fimil maniera vera-*

mente,& con modo ineffabile fo-'

no nell’anime polle in purgatorio*

pero altrimenti : anzi &fuperna^
turalmente, Se più incomprenfibi!

mente. Se più penalmente eh’ elfer

pofiano in huomo alcuno , ò in

quanti huomini liano ài-mondo d

Et fecondò quello mòdo scannò’
ad intendere le cofe affermate eli-

ftagnijdi ponti; -di lamie dì fèrro,$£*

à quejladel Monaco Inglefe. al

mirabile Chriftina, Se ad altri
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<li lame di ferro

, & di cofc limili k
I de monij ancora fono apparii fot
to forme di diuerfe fiere , d’alocr
chi,di draghi, di fcrpenti*à dimOr
Arare le loro dincrlc crudeltà,& la

moltitudine delle pene attrociflì-r

m:, Jequali minacciano, 6 danno
all\ ni ine

, perche anco fpeAd in
forme tali fono apparii ad nuomi-
ni Santi, cioè ad Antonio, Hila-
rionc,& limili,quali con le fucten
tationi & terrori cercauàno d’efpu
gnare : oltre di ciò piò à baffo in
vnlpeciale articolo fi feioglierà il

dubbio , fc l’anime dal purgatorio
Volino immediatamente;,nel Re-
gno Celefte, òpur mediatamen-
te, di modo, che prima 'facciano
ìngrelfo nel Paradifo torrefare. Si-

milmente li farà di quello,fe la mi
tóma pena del purgatorio (parlan
do della pena del fenfo ^

r -

vita. Et coli s’cfborrà quanto lì c
tocco di foprà nel xxiiij. articolo
intorno allavilione di Tondalo .

All’vltin^o i Dottori fopra il quar
to delle fentenze,dicono commu-
nemente, die fanime nel purgata
rio non fono punite porgli demo-
tój

,
perche gli hanno yinti, nè per

giore d’ogni tormento

gli
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gli Angeli fanti, li quali non puni-

rebbono coli crudamente i Tuoi fu

turi concittadini, ma che per me-
lo della diuinagiufliti a dal fuoco

folo tormentati fono
.
Quindi pe-

rò par che fi dichiari il contrario

,

non folo nelle vifioni predette,ma
in molte altre reuelationi \ Però
di quello non e determinato cola

alcuna dalla Chiefa; onde non è
riputata cofa pericolofa, ouero il-

lecita hauer diuerfa opinione cir-

ca quello, nè quella ragione isfor-

fca molto, che non fiano puniti da’

demonij,perche gli han vinti 2* fu

peniti; percioche , fe ben gli han
vinti in tìne,lpefi'e volte però lono
Ilare vinte da elfi, nè hanno lodif-

fatto per quello nel mondo:& coli

alcuno potrebbe dire, che hanno
meritato di elfere ancora da elfi

*

demonij, 8c Par loro foggette nel-

le pene, à’ quali Ipontaneamente
s’hanno foggiogate nelle colpe,

&

che han da efi'ere punite per quel-
li,per opra de’ quali hanno pecca-

‘

to,coaie dice anco il Macllro, nel
quarto delle fenten^c : Quelli ha-
uranno per minifìri de’ loro tor-

menti, quali hebbero per incitato

ri de’ loro vitij . Ma di quello no»
diffi-
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tj «> dilli nifco cofa alcuna, come ne an
codi quello: Sei’ anime nel pur-

gatorio lìano tormentate dalla lo

la pena del fuoco, parlando della

pena del fenfo , circa la qual cofa

S.Tomafo , & molti altri tengono

di si
,
perche la pena del purgato-

rio è ordinata alia purgatione, In

quale malliinamente conuicnc al

fuoco; Nondimeno per molte re-

welationi pare che altrimenti lìa

,

nè appare che debba negarli , che
almeno l’afpetto de’ demonij à co
loro che fono in purgatorio non
iia grandemente penale

,

Se Acuirne in purgatorio af-

fai pimite,& da quelfuocopur
gate volino fubito nel Tararti-

Jò Celettcs*

Articolo XXX.

Frate. DI quello delìdero trattarli ho-
ra diligentementCjfe Fanime

del purgatorio liberate lìano con-
dotte al Paradilo terrelhe, &iui
dimorino à tempo, inanzi che en-
trino nella patria Celefte

.

Ad
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Ad vn tratto fi potrebbe rilpon

dere, che fufficientemente putia-
te centrino immediatamente, fé

non oftàflero le predette vifioni t

Se molte altre inheme . Ma forfè

alcuni fi rideranno di me , che in

quella materia non rilpondà allo*

lutamente, Se alfertiuamente , fe-

condo la commune, & concorde
fentenzade’ Dottori, percagione
d’alcune reuelationi fantaftiche.

Se incerte.Nondimeno io non con
tradico à i Dottori per quelle

, nè
per loro ardilco chiamarle fantà-
ftiche &- bugiarde tante vifioni Se
reuelationi d’imomini Santi, fin-

chela Chiefa non determinaal-
tro di quello; percioche còlerò (he
l’hanno deferitte Se approbate fo-
no fiati huomini religiofifiìmi &
dottilfimi

, & alcuni di loro fono
fiati dottori in Theologia

.

Se ti piace,tocca di grafia quàn
to fi può allegare per l’vna Se l’al-

tra parte di cotefta queftione.
A prouar che vaefano imm^dia

tàiaente nelParàdifo Cclefte,mòl
ti argomenti aliai forti Se gagliar-
di ponno addurli. Prima

,
perché

fopra il quarto delle fentenze, al-
la diftintione 4;. deuc Agollino

tratta

Dio»*

1

Frate.

Dionig.
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tratta de gli occhi ricettacoli del-

l’anime, feriuonoi Dottori con-
cordemente,che manzi alla pallio

ne di Chrifto
,
quei ricettacoli fu-

rono il limbo de’ S. Padri
,
quanto

ii giufti & Puffi cientemente pur-
gati, & il limbo de’ putti

,
quanto

all’anime feparate dal corpo in

peccato originale, & l’inferno,

quanto à reprobi, & il purgatorio,

quanto, ch’efcono del corpo fenza

,
colpa mortale,con i’obligoperò al

lapena . Certo dopo la paflione di

Chrifto 8c Afcenfione,ceIsò il lim
bo de’ Padri, 8c per quello il Cie-
lo empìreo diuentò ricettacolo

dell*anime Sante, & di quelle che
pienamente in purgatorio fono
purgate

.
Quefta è dottrina d’ Alef

fandro d’A Ics,di S.Tomafo,d’Al-
berto Magno, di S. Bonauenturà

,

& d’altri , nè alcuno de’ fanti Pa-
dri & fcol affici Dottori par che
ponga il Paradifo terreftre fra* ri-

cettacoli deiranìme: anziS.To-

i
mafo fopra il quarto,dice : Si co-
me le cofe leggiere per la fua leg-

gerezza lubìto fono portate in si),

le non hanno impedimento altron

de, coli l’anime , fciolto il legame
della carne , fubito confeguifcono

‘ la
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la beatitudine, fe altro non Pimpe •

^difce
, cioè il peccato veniale, il-

quale bifogna che fi purghi. Et,per
che il luogo è deputato allenirne

fecondo la conuenienza'del pre-
mio,© della pena,fubito che Pani-
ma è fciolta dal corpo, ò va all’in-

ferno,o al Cielo, fe non è impedi-
ta da qualche colpa,la quale bifo-

gni prima purgare. Et quella ve-
rità è confermata dall’auttorità

della Scrittura canonica, & da’ do
cumenti de* fanti Padri: onde il

contrario s’hà da tenere perhere-
fia ; come fi manifella nel quarto
de’dialoghi,& nel libro de* dogmi:
ecclefiàltici

. Quelle cofe. dice fan
Tomafo, ilquale parimente neHa
furnma contra Greci prouà quello
iftcfio in molti, modi

.

Se il contrario di quello è herc- Frate,
tico, adunque non è lecito hauerc
altra opinione.

E ' cofa hereticà à dire,che Pani Dionir,
me manzi alla futura generai re-

*

furrettione non fiano premiate;&
quello dimoflra Gregorio

, nel 4.
de dialoghi perla Scrittura cano-
nica . Ma di l'otto s’intenderà quel:

tantoché s’hà da rilpondere à San
Tomafo, & ad altri .

Seguita
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Seguita di grana la tua difptitfr.*

Alla proua di quella parte,To-

mafo d!Erfordia breuemente in-

troduce molti motiui non di-

fpreiz abili, nel compendio Tuo :

l’animo(dice egli
)
quando lìano

fuftìcicntemente purgare nel fuo-

co,lìibito volano alla gloria; ilche

fi prona con molte ragioni: Prima

perche dopo la purgationc non re-

ità nell’anima diffimilitudine al-

cuna alla gloria; ondemeritàmen

te hi da congiungerfi à quella : Se

condo, perche la porta del Cielo è

Sberta à quello , che non hi oltaco

lo alcuno da entrami Terzo,per-

che c neceflano quell’anime al-

iarli alla gloria, nellequali è la ca

riti che leua in alto;& che niente

ritarda: Quarto ,
offendo Iddio

più inclinato ad vfar mifericor-

dia, &: i beatificare, che a punire

,

meritamente dee congiungere al-

la gloria i purgati,liquali hi come
da purgarli ha fatto l'oggctti alla

pena; Quinto,perche due volte no
punifee Iddio l’iftellb, 8c però chi

hi fodisfatto vna volta ne le pene

del fuoco , non deue cflere punito

vn altri volta nella dii atioiie de i

premij : Sello
,
perche quello tale

non
i
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on deue edere più nel purgatorio

dopò la purgatone, elièndo pur-
gato , & non da purgare , nè deue
edere nel limbo, non cfl'endodel

numero de’ putti , nè deue edere
neli’inferno,perchc non ha pecca-
to mortale, adunque bil'ogna che
fìa in Cielo ,

non eflendo altri ri-

cettacoli dell’anime dopo la mor-
te : Settimo

,
perche è più efficace

la carità , che l’iniquità
; ma l’ini-

quità conduce iiibito al fupplicio

,

adunque la carità condurrà Cubito

ài premio : Soggiunge anco l’otta-

ua, la quale è iFata introdotta per
le parole di S.Tomafo

.

- Agodino, neH’Enchiridion feri Fratti
uè, che fin’ al giorno delgiudicio
l’anime danno ne gli occulti ricet

tacolbadunque non danno nè nel-

1 inferno,nè in Cielo, elìendo que-
di dui noti à ciafcuno . Gregorio
ancora, nel quarto de’ Dialogi rife

riice,che aicuneanime Tono altro-
ue che in purgatorio punite; ilche

‘

conf'efia in molte altre hidorie
, &

narra ancora che alcuni fono dati
.in Paradifo,& indi tornati

.

A quede & confimili cofe ri- Bionig.
fpondono chiaramente le parole
di S.Bonaueotura fopra il quarto,

I alla
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calla diflintione 41. doue fcriue;

-Tre fono i flati dell*anime : Il pri-

mo è di retributione : Il fecondo
di quieta afpettarione : Il terzo di

purgatione
5
percioche l’anima mi

•data per due cagioni può effer im
pedita dalla retriburione beata.

Prima per quello, che la porta è

'Chiùfa : Secondo
,
perche l’anima

31011 è pienamente purgata. Per

•tanto allo flato di retnbutione cor

•rilponde
n
il proprio luogo & ricet-

tacolo determinato in le &-quan~
-to à noi , cioè, il Cielo empireo
'«pianto à igiufli,& l’inferno quan
to à 1 rei . Ma allo flato della quie-

ta afpettatione corrifponde il luo-

«go determinato quanto afe, ma
non quanto à noi

,
perche à noi

non è manifeflo per le fcritturefa

ere doue fìa il limbo . Ma allo fla-

to di purgatione corrifponde vn
luogo indeterminato, & quanto à

- noi,& quanto à fe,perche non tur-

ati fono purgati neli’iftetfo luogo j

.benché in vn luogo molti purgati

ifìano. Et quanto à quelli luoghi di

ucrfi nella purgatione parlaÀgofl.

nell’Enchirid. Finalmente il ìim-
- bo è domito al peccato originale,

l’infèrno al monale, ilpuigatorio
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al veniale,& è cola probabile, che

quelli tre luoghi vadano fra loro

gradatamente,& liano intorno aU
la medefima parte della terra . Dì
più gli ricettacoli fono dati ad al-

cuni fecondo il coniglio di Dio.,

eh’ è immutabile, cfecondo le cap

fe fuperiori ,tna ad alami fecon-

do la fentenza di Dio,che qualche
volta fi reuocà,& fecondo le caufe

inferiori: & deH’anime in quello

fecondo modo deputate à qualche

luogo, s’hanno ad intendere le pa-*

role di S.Gregorio, nelfuo Dialo-
go.Quefte cofe dice Bonauentura.

Certo fecondo S.Tomafo, e il Cie
lo,& l’inferno fono annouerati fra

fecrcti ricettacoli
,
perche non for

no veduti danoi,&foloperfedefi
'conofcano . Communemente an-

cora fi afferma, che di legge com-
-mune fi troua vn luogo folo del

purgatorio, ma per Ipeciale dilpo-

-fitionc delfonuno giudice, diuerfi

fono i luoghi oue finirne fi putr
gano

.

Hora, fe ti piace , tocca i moti T Frate
ui, da’ quali fi prona fallirne nel

paradifo terreflre riceuerfi 3c dir
inorare amanti ch’entrino nelCe-
Jcfie Paradifo .. j

I i Per-
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Terfuafioni, dallequali cip-

pare , che l'anime in Targato-

^ rio [afficicntemerite purgate

entrino prima nel Taradifi

terrelire,ehe nel Celeftt^r.

< Articolo XXXI.

Rioni». À Prouir quello s’induce qucl-
**

lo , che di fopra s’è tocco nel

quartodecimo articolo , che Gre-
gorio narra, nel quarto de’ Dialo-

X gi,di vno ridotto al corpo dopo ha
uer veduto i tormenti de’ rei , Se i

gaudij de gli eletti,ilqual dille,che

pacato vn ponte pericolofo, vi era

no ameni & verdi prati , ne’ quali

iìvedcuano conuenticule d’huo-

inini veftiti di bianco, c tanta fca-

» uità d’odore era in quel luogo,che

fatiò tutti gli h abitanti,& palì'eg-

gieri infieme doue erano anco ha
bitationi di molti piene di luce ; il

• 2: • che pare,che debba intenderli del

Paradifo terreftre : Alle quai cole

concorda quel che lì legge nella vi

{ione di TondaIo,cioc che l’Ange

lo , & l’anima di Tondalo venne-
19

Digiti;
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róalla porta, nella quale entrati

videro vn campo beuifliino, odo-
rifero,ornato di fiori,lucido, ame-
no, nel quale era vna moltitudine

d’anime infinita,^ l’altre cofegià

nel xx.àrticolo fcritte . Certo nel-

la vifione Anglicana, & nell’hiAa

ria del purgatorio di Sàn Patritiò

chi ariAlmamente è fcritto , che le

ànime ch’efcono del purgatorio

,

entrano prima neiParadiio terre-

ftre, & (fanno iui ì tempo , finche

lìanorefe atte ad entrare nel Re-
gno del Ciclo.Finalmente nelle ro

uelationi delIaSanta vergine Matf

tilde , fi narra, che il Signore prefe

l’anima fua,& lacondufle in vii oc

to àmeniAìmo, doue era vna mol
titudine d’anime, che fedeuano à

menfa, alle quali Iddio per pitan-

ie pofe auanti gli vfficij fatti per

loro da’ viui,& cìifle Mattilde : Si-

gnor mio che cofa giouano qucfti

a loro, effendo in vn gaudio gran-
di lfimo ? Allhora aprendoli i cuo-
ri,dcll’anime, vide nel cuor di ci»

fcunaquàfivn verme, cheletor-
mentauij perche non meritomo
fen^a impedimento

, & dilatione

volar dopo la morte fubito in Cic
lo: Et fu detto alci : Queftovex-

I 3
ni*

ir
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me non muore, nè l’anima è di el%

fo liberata, finche non entra nel

gaudio del Signore ; & cofi pare

,

che Vanime cauatedal purgatorio

fiano invn luogo ameno Se bello,

come farebbe à dire, nel Paradifo

terrcftrc, neiquale, benché molto
fi allegrino , offendo vfeite di tanti

tormenti dèi purgatorio , ScelTen--

do ficuradi riceuer pretto la bea-

titudine eterna , fi dogliono però

-«Iella dilatione della gloria, & che

non troppo ficuramcntc fiano vif-

iute in quefto mondo. Di più à

«juefte cofe par che concordi quel,

che. nel
r quarto libro delle rettela—

(ioni di Santa Brigida, aLc.7.1’A li-

gelo dille à quella ih fpirito rapita*.

Sopra l’inferno cvn luogo, nelqua

le è vna maflìma pena del purga-

tòrio, la quale può effere dall’anw

uve fóltenuta : & oltre quello luo-

gò ve nè vn’ altro, dotte è pena mi
norc, la quale non è altro che va
mancamento di forze nella fortefc

za & bellezza,, quali f alcono fui-,

fe infermo, & celiando Tinfirmità:

& la pena,non nteneffe niente del-

le forze, finche pian piano non le,

recliperaffe . Ma il terzo luogo è

più di fopra , nel quale non è altra,

.
pena,
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pena, fé non vn defidcrio di perù e
nireà Dio : & acciò meglio nella

confidenza tuate’l formi, dicoti'

per limilitudine, quali fe il rame
folle mefehiato con l’oro , & nei

fuoco ardentudìmo Toro bauclfo

pertanto tempo da purgarli , fino

che tutto ilrame fi.confomafie,
l’oro diuentafie puro: Horquan-r
to più forte & fpelfo diuentalfe il

rame,di tanto più ardenti dìmo hi*

urebbedibifogno, finche l’oro fiif

fe quali acqua correntc,e tutto lu-»

cerne : di poi il foo maellro pone?

l’oro in vn’ altro luogo,neLqu ale ot
tenga la fua forma vera nel vifo*

& tatto; di poi lo mette in yn ter-

zo luogo doue lia cuftodito , & al,

fuo polfeflòre rapprelentato . Cofi

ipiritualme.nte è de’ predetti luo-

ghi
; perche nel primo èvnagran-

dillìma pena di purgatione , iui è

il tatto de’ demonij , & iui perii-

militudini appaiono venenolì ver

mi, èc imagini d’animali grande-
mente feroci,iui è caldo,freddo,te

nebre,& confufionc.Di poi il mae
firojdoè la giullitiadiuina, met-
te l’oro , cioè l’anime, in vn’ altra

luogo, nel quale non è fe nondif-

fetto di forze,dou? l’anime faraa-j.

• I 4. no.
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no dimora fin tanto che habbianir

tcfrigerió per gli Tuoi amici di fo-

pra , & dalle continue opere della

l'anta Chiefaj perciochc l’anima

guanto piu aiuto riceue, tanto più

pretto dalla conualefcentia rifcr-

ge. Dopo queftc l’anima è pofta

nel terzo luogo,doue non è pena

,

fa luo che il defidcrio di giongereù

Dio
, & alla fui beata vifioce. In

•quello luogo dimorano molti, Sr

troppo lungo tempo,fuor che quel

li i quali mentre vifiero al mond*
hanno hauuto perfetto defidcri*

di arriuare alla beatifica vifion di.

Dio. Altroùe ancora afferma S.

Brigida cofc limili à quelle. Si po-

trekbono anco addurre dell’altre

perfuafioni infieme con quelle ;

percioche
,
proteftando il diuin»

Dionigio,che dal dittante non fi

và nel cliftante fe non per melo , e

tanta fia nel purgatorio la pena co

fi del danno come delfenlo, para

che habbia dell’apparente, che no
fi peruenga al Paradifo Celefte, fe

non (come s’c detto) per il terre-

lire,ouero dal luogo,doue non è fe

non la pena del danno fidamente.

Ambrogio ancora fopra S. Luca

,

dice : gabbiamo da ritornare in
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quel luogo onde è flato cacciato

Adamo,4’& Gregorio; perche ìlpri

ma huouio perle il Paradifo per

mangiare del legno prohibito, li

non polliamo edere ridonare non

perla {aiutare attinenza. Final-

mente ,nella Leggenda di Santa

Dorothea fi legge, come ella dal

Paradifo delfao fpotto mandò a

Tcolilo tre pomi e tre rotte nel me
fe diGenaro: & cofi pare che vi

fia vna vera ttpecie del Paradifo tt

rettre. All’vitimo nella leggenda

di S.Tomatto Apottolo,fi narra, co

me il fratello del l<.e de gl’indi ri-

ttutteitatoda morte,teliimoniò d’ef

fere flato condotto da gli Angeli

in Paradifo, & iui haucr vitto vn

bellilfimo palazzo tutto d’oro , di

argento,& di gemme edificato, Se

zi Re Hauerio pertto per il demeri-

to fuo : Onde pare che nel Paradi-

fotcrreftre vi fia vna certa remu-

neratione de gli huommi, concio

fìache nel C elette Paradifo non
fiano palagi tali

.

Che cotta ti pare della verità di Fràw .

quelle cotte.

Io rimetto la detenninatione di Pionig>

quelle cotte ad altri, & coli à Dot-
ti Se periti lattciò la cura di con-

I | «cnh
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cordarle; perche io non àrdifeo di

contradire nè à tanti Dottori , nè

tante rcuelationi . Ma più neut-

ramente fi rimettono. ahadeterT-

minatione della Chiefia..

Fiate.. . Riuolgiamoci dunque altroue;

& perche, alle volte è fiato tacco

,

che. coloro che in purgatorio fono,

fi trasferiicono pian piano à più

lieui tormenti, non pare che la mi
ijima pena de] purgatorio fia più

acerba d’ogni pena della preien-,

te. vita..

, L
-

~ —

' Se la minima pena del pur

gatorio fia piu afpra d'ognl

pena della prejentevitai ..

Articolo- XXXII..

Di.onig.. £l come auànti s’è detto, S. To-
malo, & molti altri Dottori af

% fermano , chela minima pena del.

purgatorio, tanto quella deldan-
nojcome.quella del fenfo , fia più.

grane d’ogni qualùnque pena di*

r, quello fecolo ; fiche hanno teftifi--

cato ancora molti da morte ccfii-

(citati d’hauereprouato, anzi che.

.1 . ,
iB'df

r
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indi hanno detto cofe molto più-

'

horribili, &: quali incredibili .. Ma:

par che contradica à quefto. quei

$anto che dice S.Bonaue.ntura, fo-*

pra il quarto, alla diftintione io m:

Ceno ( dice, egli
)
che quella pen*.

ha maggior di quella li ha da in-

tendere fecondo quella regola del

Filofofo eSe l’ottimo in vn genere:

è meglio dell’ottimo in vn! altro,

genere,& quefto femplieemente e

meglio di quello: Similmente li

ha daintenaere qui, che quella pe

na lia maggiore, non perche la ini.

nimà in quelgenere lia maggiore

della maliima in quefto genere;

ma perche la madama pena in,

quelgenere è maggiore della maf
luna pena di quefto genere, ouero,

(lato di quella vita prefentc ;
per-

cioche(comediceilDeato Grego- _

rio) ad alcuni è. flato riu ciato , che

alcune anime fono punite invna.

ombra
.
Quelle cole dice Santo,

Bonauentura ..

- Qual cofa tieni tu per più vcr^ Frate-

in quella partei . .

Di cofe incerte io non differì- Dionig..

•feo niente; ma quel che dice San

Tomafo parche proceda fecondo

fopinione, di quelli,
1
quali tengq-r

I 6 ao
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no opinione, che la penaimpoftà

nel purgatorio per qualche pecca-

to durare con eguale intenlità dal

principio fin al fine, & fin che fia

lòdisfatto al peccato. Malapofi-
tione di San Bonauentura par che
proceda fecondo quelli, che tengo

no la pena del purgatorio tanto

più diminuirli, quanto più la fodif

fattionc s’auicina alla fililidenza,
onero quanto la purgationc fia per

la maggior parte compita & con-

fumata . Alla cui polmone concor
danopiù lepredette rcuelationij

in quello modo fi potrebbe

elporre quella mofrrn fatta degli

odoriferi ^verdeggiatiti pratiche

in quelli reftaim anchora qualche

cofa da fodisfare della pena del
'

danno, che quei prati ligmSco-

llano- l’amenità dèi Paradifo Ce-
lale. Ma i Santi , che paiono di-

chiarare , che noi habbiamo da ri-

tornare nel Paradifo terrei!reca-
no la figura per la cofa figurata 5

perche lotto nome di Paradifo ter

reitre intendono il Celefic,nclqua

le e la finale & piena remunera-
tione de gli eletti . Et farebbe an-
co-cofa heretica ì’affirmare, die le

anime non periiengano à quel re-
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*noCtleflc, compita ogni pena al

le lor colpe impolta
,
parlando tan

toddla pena del danno ,
quanto

di quella del fenfb . Nc per modo
alcuno s’hà da negare, che gli huo

mini in quello mondo non polla-

no cfi'crdi tanta perfettione,che le

anime loro lem a vn minimo i ndu

gio volino in Cielo dopo quella vi

ta, no nelle viiioni allegate li nega

quello , ami più prcltos’afferma.

Di più a i dubbi) date molli intor

no alle cofe del purgatorio di Pa-

rritio, alcuno foric può rifondere

ilpcditamcnte,&r dire,che nelle co

fé, lequali Tono l'opra la natura tut

talacaufa , ò ragione del fatto, ò
dell’opera è ronnipotentia &: la di

Ipolìtione di Dio agente,per la cui

virtù potcuano le anime de’ dcf'011

ti apparire à quel Soldato; lì come,

idemonij in alcuni corpi alfonti.

Olierò in alcuni preftigij; Superò è

cofapiù conucmentc, che appaia-

no in corpi adonti a tempo . Pcte-

ua parimente quello Soldato in co
fi breuc lpatio efìer portato per sì

longhi viaggi, elfer modo, tratto ,

Se farritorno; pcrciochc per alcu-

ni luoghi lì dekriue tratto da’ de-

moni),che velociilìmi fono, ecoji
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TAngclica & diuino aiuto coli ri*

tornò adietro . Nondimeno io giu

dico non edèr cola efpediente cer-

car quelle cofe troppo immodera-
tamente & cu riolàmente, ma ha-
uer timore della .diurna giullitia.,

& vi uer talmente',, che fuggiamo,
fupplicij tali.

Tu lini rifpollo in coli ardua &
difficile materia aliai diffufamen-
te & chiaramente, & dichiarato

con che modo acerbo & ineffabile

i fpiriti incorporei cofun purgato-
rio come nell’infèrno fian tormen.
tati, di modo che debbo conten-
tarmi .

Io perpcrfuadcrcotello, addii-,

rò i teilimonij, ancora di dueEe.-

mine Sante...

Delle acerbità delle pene?

del purgatorio & inferno..

Articolo XXXIII.

NEI quarta libro delIcOlefli-

reuehitioni di Santa Brigida

Jì recita > come in Yna imagi naria.

t AfiiìO—r J/. «
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vifione vide }’ animi d’vn certo de.

fonto , che ftaua apprefl'o vn forno,

tutto infuocato & caldo, & ftaua.

. nella fiamma fiixal.capo, intanto

,

che i pori ftauano come vene cor-

renti col fuoco ardente; & i’orcc-

chic parcuano quali loffierti de i

fufori , i quali c.ommpueuauo con
ftato continuo il ceruelio di den-
tro ; magli.occhi pareuano ftrauol.

ti & inuccfi , & quali dentro nella

nucca affifti: la bocca ancora era,-

aperta , & la lingua eftratta per le

aperture, delle, narici., & pendeva
da baft'o.alle labbra 4

, identi.crano

anco come chiodi quali, di. ferro-

per ii palato afflili ', & le braccia,

erano tanto longhe,che arriuaua-

no à piedi;& lemani tuttadue pa-

reuano haucre &.ftringè.re.vna.cer

t.a grafia, con pece ardente ; ma la

pefie che appari.ua difopra,cra qua
li comc vnavefte lorda di fpcrma

,

$c era tanto fredda,, che ogn’vno,,

che la vedeua,tr.emaua;della qu a-,

le.ancora.'viciu a. v.n fetore di bion-

do , àcui non fi potrebbe, ih quello

,

mondo vn’rtltro limile ritroiiar.e

Ecco queiranima incorporea di-,,

mollrata in. vna effigie, corporei ec-

coli miicrabile.& pen©fa,pcr

fi.carè*
*
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•ficare, che imiifibilmentefoltertc-

u a in fé ftefla tale angofcia 8c prof

fura, tale incendio & tormento *

Quindi parla di nouo Santa Brigi

da d'vn*altra anima peccatrice fe-

p arata dal corpo, & deputata al

purgatorio . Parcuami,che nel ca-

po dell’anima fotte alligato vn cer

to vincolo à guifa d’vna corona, 8c

coll fortemente era Pretta, chela

fronte Se* la nuca fi congiongeua-

no iiifieme,* & gli occhi fi partiro-

no dalle fedi loro pendendo per le

radici alle guànce; & i crini erano

come dal fuoco arlì; il ceruello rot

tofeorreua fuori perle narici, la

lingua fi diftendeua per 1*orecchie,

i denti fi rompcuano, l’ofTa delle

bracciali fpe2.zauano,Sc quelle fi

torceuano come funi . Certo, che

le mani fcorticare fi lcgauano al

collo x 8c il petto c il v entre sì for-

temente fi congiongeuano alle

fpalle, che ,
rotte le colte ,

il cuore

con tutti gl’i ntcriori volto fottbpra

crcpòjma i fianchi erano penden-

ti dalle bande, & Cotta frante fi ca

'HAuano fuori in quel modo, che

tu filo Cottile fi Caoie in vn gomic
iuolo rauiluppare infienie * Ecco

yw queitc cole imaginarijK

meato
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mente vedute iiguihcaua, chef-
huomo haurcbbc tal pena , ami
più atroccin purgatorio, quale fo-

fterrebbe ogni volta', che poiTì bifc

folle, che egli alla predetta manie
ra tormentato folle . Qm^iia mira»

bile Chriftina, la cui vita fu fcrit-

ta da quel dotto luiomo fuffraga--

neo Vefcouo, ilqual compofe an».

cora il libro dell’ Api
,
quella dico,

virtuofa & mirabile Chrillina, do
po la fua rcfurrcttione ridotta al

corpo,difle a coloro, chefinterro-

garono di quel che le occorfc do-
po morte . Subito ch’io fui morta»
gli Angeli della luce prcftro falli -•

ma mia, & la menarono in vn luo
go tenebrolo & horrido, cc d'ani-

me humane pieno. I tormenti che
in quel luogo vidi erano coli cru-

deli & afprijche-neflima lingua gli

potrebhe esprimere; & pcr.fando

io che folle rinferno,gh Angeli mi
ditterò ch’era ilpurgatorio. Indi
mi menarono alle pene delfinfer*

no
, & di poi in Paradifo alla pre-

ferì della diuina Maeflà
, da cui

edendo lietamente riceuuta
, filar

dimodo rimali allegra, penfand©
di rollare iui eternamente col Si-

gnore, ilqualc midiffe : Per certa

dilet.-
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.dilettillìma mia tu farai qui me-
co,ma hora ti propongo l’vna deK
le due cofe, cioè ò reftar meco,, ò
ritornare al corpo,f in elio patire,

pene fodisfattoric perliberatione

delle anime, iequali tu hai veduto
ne’ tormenti del purgatorio: f eie

gendo io in vn fubito di ritornare

al corpo, per comandamento del

Signore in vn tratto refufeitai . OL
tre di ciò la verità di quella fua re

latione è prouata da gli alpriflìmi.

tormenti foflèrti Ipontancamente.
da lei, faccettati dopò Jafiiare-^

furrcttione .. Percioche fpello en-,

trò dentro à forni preparati perii

pane ardenti (lìmi, ne’ quali eracc*

lì aspramente cruciata,che perPani
gofcia gridaua , & però, n’vfciua.

fuori lènza lcfionc alcuna. Spel--:

fc volte àncora lì gettò nelle fiam?

me di fuoco, fin. caldaie bogliei*;

ti, entrandoui dentro fin’ alle reni,,

ò alle mammelle,& con le proprie

mani di acqua cocente bagnò i

membri reftanti , f per il dolore

eliciamo come donna parturiente,

neH’vfcire però appariuafenza ah
cuna offefa. Alle volte ancora,
anzi molte Hate lì precipitò den-.

tto ad acque congelate, e flette lèi

giorni
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giorni ò più fotto il ghiaccio. Ah-

cuna volta fi lofpefe fra quelli che

erano alle forche attaccati ,& due.

giorni rimafe appcfa , di poi lenza

alcuna fellone difcefe giùj&r entrò,

nc’ fcpolclin.de’ morti, iui pian-»

gendo i peccati de gli huomini

.

Nel tempo didl’inucrno anchcra

hebbe. confuetndine di fare fotto

Je ruote de* moljni,di modo che l’-

acqua le correu a foprà il capo , &
fopra le membra, Se alcuna volta

calcò fopra quelle ruote , & ncn^.

dimeno nonreflò offeXa vn mini-

mo punto.,

. Dimmi vn poco tu, chcFilcfo- Frate».

fofei,& poHied i vn’ingegno acutif

fimo, credi tu che quelle ccfe. fiar*-

fiovere.?;

Mafamcnte^e troppo malamen Dionigi

te poUìcde. acutezza naturale, &
Scienza acquifita colui, il quale da
quello prefume di mifurare il fuo

ingegno, & giudicare le. cofe di

pio, Se degne di fede Finalmen-

te l’Auttore dclla^ legenda della

mirabile Chrifiina proua tutte le

£ofe, chcdi lei dice col tefumonio

del. Rcuerendp Padre. Giacomo
Vefcouo Aconenfe , che fu poi

Cardinale , ilquale tellifica d’ha--

ucr.
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ìicr veduto lei , & le Tue meraui-
glic, ànri che di lei narrano altre

eofic molto più ftupende. Io anco-
ra fono flato nel luogo della Tua fé

polturalpefìevolte inpueritiamia:

nel Caflello di S. Trudone, doue i

fcolari per- relatione de’ Tuoi lpe£-

foparlauano di ella.

4 Perche tu hai ragionato molto
diligentemente e pienamente del

piuticolargiudiciod’ogn’vno
, Se

delle pene del purgatorio &del-
i’inferno , Se dc‘ punti che còncer-

nono quelle cofe , io ti prego, che

nel fine di quello Dialogo tu di-

chiari come difporre ci dobbiamo
alla morte, Se al benigno giudicio

di Dio, acciò non cadiamo nel ri-

gore della giultitia diurna: Se coli

anco tratti delle tentationi grauiT

lime à gli agonifcanti, Se de’ loro ri

medij , Se in qual modofliuomo
hà da farli forte nell’agonia & fi-

ne della morte. Cotellaè vnapia,

fruttuofa, Se fauia petitione , al

compimento di cui Dio voglia,

che io mi troui fufficiente . Non-
dimeno,pregando tu Iddio perme
tentarò di riufeirne.

Della v

t

%
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Della quotidiana prepara-

tìom alla morte>& albenigno

giudicio di Dio .

Articolo XXXIIII.
~

S
I come tutta la vita dVn Tacer- Dionig,
dote timorato", che defideri ce

lebrare deuotàmente
, deue efl'ere

vna continua preparatone, &in-
ceffabile difpofìtione à celebrarde
guarnente,di modo , che coti ogni
diligenza fugga ogni cofa che im-
pedifea lafuadeuota & feruente

celebratone; & ciò che à quella

dilpone & conferifce, volentieri ef
fequifea , di maniera però che in-

dando l’horà di celebrare, fi prcpi
ri con celti elcreitij peculiari'di de *

uotioni,orationi,mcditàtioni,fal- /

modie,contritione,confcflìonc, fo

. disfattone: cofi tutta la conuerfa- ' - -

rione di ciafcun Chriftiano chete
ma Dio, che brami di fare vna
morte falutiferà,* deue effere vua
continua preparatone alla morte, .

*

& al particolare giudicio di Dio,
di maniera però, che eflendo imi
nente qualche mortale infermità*

Dìgrtìz
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lèfio infermo fi prepari alla morte,

J* d’andare incontra al giudice ter

ribile per mczo difpeciali efierci-

iij accommodati a quello, comè
per vna diligentilfimà eflaminé

della confidenza fua
,
per vnà

pieni Icontritione, 8c intieri con-

fiefiione,pcr vna pròfiondillìma hu

miltà di cuore à bio, perorationi

ardenti,pcr meditàtioni ddlapàf-

fione del Signore, dcll’iminentè

giudicio di Dic^de’ fupplicij de gli

'empi ,’de’ gandij de gli eletti
,
per

ìvn grande Se intiero propolito di

•emendatione ,
per vn aflomione

raffettuofa della danti filma Eucha

.'riftia, & perla facratifiìma Olmo
'me: pertanto l’ottima, &c veramen

• te licuviffìma difipolitione , alla

< morte, è nel tempo dell a lan ita, 8c

‘della giouentùvferuirc talmente à

Dio,& portarli intinte le cole tal-

lente fisco, che in quella efirema

& pericolofifilma necefiìcà l’huo-

-mo meriti non cllere abbandonar-

lo, ma aiutatOjConferu'ato, & fial-

uato dalSignore,fi come anco oro

Dauid.Nò mi abbandsnare,quan

,do la virtù mia veriirà meno. Hò-
ra,fe qualcheduno non la quello*

poti però dee difperarlìlà in quelli

cftrc-
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«rtremi , anzi che allhora almeno
con la confertìone

, & con gli .altri

mezidi fopra tocchi hà dadilpor-

fi ad vna falu tiferà morte. Ma è
cofa ineftimabilinente pcncolofa
il digerir tanto tempo, come pro-
uail Maeftro delle fentenze , nel

quarto, per le parole di Agoftino ,

.che dice : Se vno porto in vltima
necertìtà vorrà pentirli , ix fi pen-
tirà, e coli morirà

, io vi confeflò,

non gli neghiamo quel chcdiman
da , cioè il viatico, onero la peni-
tenza , ma non prefufniamo

, che
-egli elea in bene di quella vita c

>Dirò io chefidannarà { Mane an
co dirò che lìa per liberarli . Se tu
vuoi adunque ertere dal pericolo

liberato, fa penitenza per finche

tu lèi fano . Se tu vuoi far peniten
za quando tu non puoi più peccar
reagii peccati lanciano te,Sc non tu
loro. Nelìiino adunque alpetti.,

finche non può più peccare
;
per-

cioche il Signore cerca la libertà

dell’arbitrio, acciò porti fcancel-
lare le colpe comincile, & non
-la necertìtà ; la carità, & nonil ti-

more lolo
,
pctche l’huomo non yi

*.ue nel timore lolo. Colui adun-
• que che tardi li pente/ion foìo hi-

fogna
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fogna che tema il giudice, ma an-

cora l’ami
;
perche feiiza lacarità

nefiun© può elTcr faluo . Non te-

ma adunque il penitente la pena

follmente,ma diu enti aulìofo per

la eh ariti,& per la gratia.Ma per-

che à pena ò di raro fi troua nel fi-

ne coli gialla conucrfionc, è da du

bitare di colu i,che tardi] fi pente »

Nondimeno, perche Iddio è Tem-

pre potente , & pio ; Tempre anco

nella morte può aiutare: ma,per-

che molte eofe impedifeono in

quel punto l’infermo, Tempre èpe
ricolofillima cola, & vicina all’e-

fìerminiò il prolungare fa penitcn

za fin à quel palio . Certo ( ò che

non trono,ò che à pena trouo) che

alcuno nel tempo della morte

polla Tare penitenza :Percioche al

hora tutte le virtù Tono occupate

dalla vehemenzadella morte, &
deftitute & priue d’ogni libertà

affatto . Qmndidice ancoHiero-

nimo lauto: Colui che (e/fendo Ta

no & giouine) non teme offende-

re Iddio ,
non merita indulgenza

^
nella morte . O carilfimi che Tor-

te di penitenza è quella, che per

queftacagione vno accetta,pcrche

• non può più durare in vità?Quin-

di

bigilizétì-by Gonfie
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di dice ancora S.Bonaucntura,che •

l’ànima pbfta in afonia è tutta in- ’

tenta à i dolóri della morte, Se dei

la infermità , di modo che à pena ;

può ritornare infe. Nell’Horo-*'

logio ancora della fapienza eter-*

na,è detto coli alla perl'ona Ipro-

uifra, & che indifpylta muonr. A
che modo poffo fiora conucrtir-

n>i,& veracemente fair penitenza?'

Non vedi l’an^ofcc della morte
che mi premono ? Ecco ch’io fono

tanto atterrito Se sbattuto dal ti-

more,& cofi (fretto & opprclfocfa

legami,& dolori delia morte , che
non vedo, che cofa debba fate

.

Io non dubito della verità di Frate*

quelle cole; ma, come veggio,
; 7

nonl'olo c imminente il pentolo

graue à fecolari, che viuono male,

ma anco à religiolì negligenti,

perche quai fono i deportamenti-

dell’huomo verfo Iddio, fin ch’egli

• è fano, Segagli ardo, cofi fi diporta

Iddio con lui
,
quando per l’infer- • f

niità languifce in letto. Ma,effon-

do cofa naturale aU’huomo ralle-

grarli volontieri, il ricrearli, il ride

re, il fuggire la inaninconia, perle
quali cole tutte fi voi lcuare la in-

'

tenfa cofiderationc falutifcra del*

& ia
"
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l*]morte,edeilaperfona che mUO
re,che per Tuo mezo p^fla. gettar

da parte ogni ditfbluticjnèdel cuo

re,la vana ictitia,le vanitale bur-

Ie,&lerila>

Dionig.

Quale imaginatione debba

bzuer l'huomo delUmorte ,&
della perfona che muore,& im

prmerla nel fuo cuore,& affi-

linamente medicarci.

.
Articolo XXXV.

>5Ì

S
I come colui che vuole fruttuó

iamente & ottimamente pen-

fare della p aflione 8c morte del Si

gnor noftro Gicfu Chrifto, dee ha

uere tale imagjnàtionc, come le

Chrifto lui prelente lìa prefo, in-

Iputatf>,& lbftenga tutte quelle co

feche. rEuangelio dice, cioè che

quali con gli occhi corporali veda

l\innocent illìmo figliuolo di Dio

efl'cr denudato,legato alla colon-

na, flagellato atrocitàinamente,

coronato di fpine, affido in croce,

ttafhlTo nelle mani 3< piedi da da

-i ...

'

nffi-
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1

&
ridimi chiòdbdiftcfo in croce,Ga-

re iui pendente con vehementifli

mo dolore : coli chi defidcra haue-

re vna confìderationc della morte

falubcrrima & piena di compiine

tione,imprima nelfuo cuore qual-

mente chi s’inferma è condotto al

l’eftremo pericolo della morte, Se

qua prcfentialmente veda vn die

muoia. Imaginati adunque,& ràc

cogli nelcuortuo condiligenza ì

che modo l’huomo, mentre fi aui-

cina alla morte giace inlettomi-

ferabile, priuo delle forze, & per

doucrlafriarlecofe da lui polfedu

tc,&r malamente amate in quello

mondo per do fiere entrare Jn
Va altro fecolo , & fubito hàucrfi,

da prcientare ad vn giudice tre-

mendismo, & non poter aiutare

più fe flefi'o ydoiic che prima era

còli forte, agile, giocondo, libero.

Se intrepido , Confiderà come al-

lhcra li indurifee la fronte , fi raf-

fredd a il corpo, cadono i capelli,!!

impnllidifconò le labbra, gli occhi

fi chiudono , le mani diuengono
nere, il volto diiiehta pallido, il

pollò fi perde
, l’habito manca , Se

l’amaridime punture della morte

circondano l’i uteriora, &: premo-
K a no
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no & penetrano il cuore, 5c Cubito
1

anco fia predente il fudore della
1

morte,che trapalfa le membra, Se
dimoftra la natura efiere vinta .

Allhora certo ficommouono i cu-
(lodi della cafa,e temono gli huo-'

mini fortilfimt , & i macinanti
Ecclefia fiatino otiofi, & s’ottenebran quel
ftico . li che vedono per gli forami . Al-

lhora fi romperà la fune d’argen-

to, & feorrerà la benda d’oro, & fi

romperà l’hidria fopra la fronte,&
la ruota lbpra la ci (terna, perche
l’huomo andari nella cafa della

dia eternità , & lolpirito ritorna-
J

rà à Dio che l’ha creato. Et effen-

do quelle cofe naturali coli penoie
da altra parte però fanno oltacolo

cofe più graui & horrende , cioè i

btuttilfimi alpetti de’ demonij, le

àcerbilThne impugnationi d’edl

,

& il giudicio tremendillìmo di

Dio . Mira da quante Sr quali an^
gofee, dolori, & terrori è sbattuta

l’anima infelice,‘mentre, celando
gli Citeriori fenfi dal fuo atto,ritor

na in le llelfa, &fubito chiarillì»

mamente vede tutti ifuoi pecca-
ti', ik i maligni & procaci Ipiriti,

che le (tanno iminenti & lòpratut
to alpetea il tremendo giudicio ,^

vi a. a. 2. spv •

Di
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1

Di più la morte ineffabilmente c

amara,di modo che vno per le pre

ghiere di S.Hieronimo da morte
refufeitato, difle à Cirillo r L’ani-

ma mia abbandonò il corpo tan-

to grauemente & amaramente -

che huomo alcuno non potrebbe,

jmagi narfi, quante furono quelle

/frette angolcie/le in effetto npn
l’iiperifiicr.talfc;. percioche fe tut- . it -, l

ita rintehigenzadeli’huomocon-
fideralfetutterangofce de! monr

do, tutte farebbono niente rifpet-
. x

to alladifiblutiojic dell’anima dal

corpo. Se noi impjimedìjno nella

mente noflrà quella effigie di vnp
moriente con tutte le circondali- -

ite toccate,& arduamente & prò

fondamente le confideraffimo, io

jenfo che ci pafìarebbe ogni vo- 4

glia di ridere, di burlare , &r di atj-

tendere alle leggerezze & vani-

tà del mondo

.

Cotefta è veramente vna dot- Frate,
trina falutifera, & vn dolci (fimo
configlio, & (comepenfo) quello
è vn faper morire,& vna vera arte
del morire

.

Il faper morir è l’adempire quel Dionig.
che dice il Saluaiore neirEuang.
Vegliate’ in ogni tempo pregan-

te
j

do,
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frate.

Dionig

Frate.

Colloquioattero Dìafogo
do, perche non fapete il giorno nè
l’hora. Quello è vn conuerfare de
gnamenteconDio, fecondo che
richiede la propria profèffion e, &
con paura, e tremore operare la

propria Ialine, & ttarpreparato di

modo alla morte, & vniti a Dio
ogni giorno, come fe in quel gior-

no follimo per morire

,

* |o fono flato ( come m’auedo)
fìn’adhora troppo negligente, 8c

. dilìoluto.

E' buona cola faccufar fe ttef-

focon humi Ita, ci retta fòlo che
ancora’ efficacemente ci correg*

giamo \

Retta folo che tu parli delle ten

tationi che fo^liono auuenire à

quei che fono in agonia, & per do
ucr morire , & cefi de i rimedi)

loro.
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Delle tentaticvi ile foglio-

no accadere à gli agoni^antik

& de i rimedi] loro •

Arti coici XXXVI*; *

4y •* J
MIO ‘ * l) . i . j i» io j i .y^ i 11

1 Q I legge neli’Apcrtli/Te, clic il Dionigi

diauolo afeefe dall’abifib con Cap.uu
tn’ira grande ,fapendo che poco
tempo gli retta ; eliche s'dpcne al-

la lettera da molti del prcncipc

delie tenebre , 8c delle fue iropii-

gnationi, con le quali inftandoil

tempo del generale giudicio, &
del line del mondo

;è per allattare

< tentare il genere bimano tanto

più'itìuidiolamente,atramenre.fi^

diueriamente,quanto minortem-

pò. gli reftarà da farlo . Si come •

adunque allhora tanto rabbiofa-

rncnte formerà contra il genere hu
v. y/ *

mano ; coli (come fi crede) tanto

più graucmcntc tenta coloro
, i

quali fono amalati à morte, quan
to minor tempo vede Tettargli d^
potergli feparar da Dio , e trarglv

al baratro infernale'. Nondimeno
allhora ancora ha luogo quel che

^

dice l’Apottolo : Iddio fedeli non

K 4 f
a-
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patirà che voi fiate tentati fopra

la poilibilità vofira. Finalmente

gli Angeli Santi n'elPfiora di cofi

cftrema neceflità non fono men
foderiti à fpuenire, che i demonjj

à fedurrc . Óltre di ciò, come in-

fogna SanfAmbjrogio
,
gli aflafii-

ni & iceleratiflimi demoni
j
nel

\ :

r tempo della morte particolarm^n

} te lì sfontano di preuertire l’fiiró-

tno nell e cofc della fede,& indiat-

ilo in quak fie pcricolofo errore di

.dottrina contraria alla chi efa, per

’efie la fede c fondamento di tutto

jf.edificio /pirituale , radice de)

merito. &.occhio della mente. L
prima impugnatone adunque de*

^monetiti fuole elitre della fcde
f

riceuencto elfo il Sacramento del-

l Eucfi ari fila , in cui la folaTedp

principalmente fià luogo. A que-

lla maledetta temanone non può
JFhuomo nè in vita nè in morte
più fiUntiferamente refifiere,quan

,ro {predarla come vnainuentio-

ne diabolica, bcffandola;anxi non
che allenendo, Se femplicemente

frafe penfando . Io fermiisima-

menre credo come ‘gli Santi A po-
ftolfigli mnumerabiìi martiri infi-

niti,
i
gloriofifiimi Confefiòri, e le

'fante



Di Dioniglo Ciirt. n $
fonte Vergini, e tutti i Santi della

Chiefa di Dio hanno creduto Se

infegnato ; la fede & dottrina de i

quali Iddio onnipotente, che non
inganna nelfuno, con miracoli m-
numerabili , à le fola pa flebili , hi
confermato; Se della fanti/lima vi

ta de’ quali nefluno può dubitare;

i quali tutti con quella fede fono
piaciuti à Dio ; & gli quali Iddio
fedele 8c vero ha reio metauigliofi

coli nella vita loro, come nella

morte, & dopo la morte. La fccon
da tentatione con la quale i demo
nij fogliono impugnare alcuni po-
lli in eftremo, è della impietà deU
la beftemmia, & che peniino qual
che cofa difforme Se inconuenien
te di Dio Se de’ fanti fuoi ; lequali

tcntationi
,
gagliardi{nulamente

allagarono Santo Eulebio difeepo-

Io del gloriofb Hieronimo; Se da.

quelle l’huomo fi debbe affatto^

guardare, Se dire frale ftdlb.Io;

fono certo , che Iddio c fomma-
mente,&: infinitamente buono

*

perfetto, & fopralaudabile;e tutti

i Santi fuoi fono d’ogni virtù ripie,

ni : ma tu demonio fei colmo di.

ogni malitia,fal(ità,inu*dia, & vi-

tupero ; Però da quelle luggeftiq^

,.i
' _ k ) ui >"
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pi,che fon. tue., sò che fono falfe

,

praue,8c pe.lfime . Sial.bntahgda

me in eterno, che io habbia catti-,

uo parere d’iddio,ò de Santi fuoi.

La terza tentazione è di difpera-.

tlone
;
pcrcioche (come Climaca

huomo Santo fcriue)mentre fillio,

ino è fano, il demonio.gli pérfua-.

de, che Iddio è veramente &: infi-

nitamente mifericordiofo , 8c che

egli accetta l.a penitenza dell’huo

mo anco infine della vita, 8c però

fra tanto non eflere coh graue il pe

ricolo j
ma nel l’hora della morte

,

fuggerifee. alfhuomo , che Iddio

fin inflefiìbiie, & giuftiffimo a.ftat

to,&neflrunpeccatoreftare impu-

nito, & la penitenza che vien da.

timore èfl'ere inutile. Allhora pa-

rimente. riduce à memoria all’in-

fermo tutti i peccati, ch’egli ha fat

to,&; ì beni tralafciati da parte, &
gl.i cflaggera grandemente,& fpe-

pialmente quelli che. l’huomo non

hà cotifefiàto: & cofi tira molti ài

lago dell.a dilperatione, quali per

auanticon la licurezza hauca in-

dotto à preluntione. & negligen-

za . Qned^tcntatione crucia gra-

uemente ìfiolti in quelfh.ora, fi co

me hanno ancora confettato alcu-*

ni
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ni rcflifcitati da mcite , che non li

polla fé non con Ipctialc gratia 8c

fauor d’iddio fuperare . Contrala
qual cofa quello è vn’ottimo rime
'<tio,phe.l'huomo dica fra fe:Io fon

certo che la dilperaùone molto di

fpiace al Signore, e che io non pof
io piùgrauemente dishonorare,&

offendere l’infinita bontà & cle-

menza di Dio, quanto dilperarmi

di quella .. Sia lontano da me, che
iopenfi effere maggiore la prauità

mia,che là bontà eli Dio, ò firn-,

pietà mia, che lapietà deH’altifii-

mo Signore Quello anchora che
mentir non piiole, nè ingannare,
hà promeffo à chi fpera in elio , Se

ìnuoca il nome fuo di vfar perdo-.

no,& mifericordiada bontà Se pie.

tà fua è incomprehenlìbile, onni-

potente, Se iminenfa,& eccede in-,

finitamente ogni mia colpa. Io,,

non midilperarò. nè mi diffidar^

adunque d’iddio mio creatore, Se

Saluatore
5 ma , le ben m’vccidcf-,

fe, Ipcrarò in lui . l a quarta ten-,

catione è dellatroppa ficurtà,oue-

ro gloria vana, oucramente com-
piacenza di feftellb pericolofa, Se

itolta
; perche (coinè infcgna Caf-

fianoj mentre quclfcmpio tenta-

li 6 tore
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tore non può tirare rhuomo alla

difperatione, pufillanimità,ò di/H
denza , ouero fuperfluo timore

, (I

sforza tirarlo ad vna pericolofa fi-

curtà, compiacenza pazza, ouero
gloria vana

,
perfuadendo à quel-

lo , 8c dicendo : Rallegrati fra te

fleflo, ò quanto bene fei preualfo,

quanto bene ti fei portato,quanto
prudentemente ti fei preparato al

la morte,quanto hai daringratia-

re Iddio, quanto ficuro vfeiraidi

quella vita, quanta felicità ti'rcfla

horinaùcontra quella pefli fera ten
xatione vn rimedio lauio & filu-
tifero è, che rhuomo dica fra fe
flelfo, i’huomo non sà fe fia degno
d’amore ò di odio . Et che cofa
hai che tu non babbi riceuuto ; Et
di più -* Chi fi gloria fi glori) nel

Signore : & perche altri fono i giu
dici; di Dio, altri quelli de gli huo
mini',& che il farifeo che ifgiuili-

ficò da fe,& fi riputò grande, fu di
{opra reprobato . Nondimeno al-

cuni virtuofi & coni’infpiratione*

confolationejSc feriale gratia del
lo Spiritolànto, logliono nell’efire

mo rallegrarli nel Signore & alpet
tare la morte come amica^on ani
ino audacilfimo,& lietiillmamen
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te accettarla . Certo è cofa più Zì-

cura,fra timore & Ipcranza mori-

re, quindi confidandoli nella mife

ricordiadi Dio, & quindi per la

propria colpa & infuffìcicnza te-

mendo .La quintatentatione è di

imp atienz aJaqu ale fuo 1 e aucnire

a quelli, che da grauc i< lunga in-

fermità fono confumati . Contra
laquale il vero rimedio è ,

clic tra

fe ftefii pc tifino , & riconofcano fi

mile infermità efìcr legno della di

uina dilettione, & elitre vnavifi-

tatiotie paterna di Dio, porgano-
ne delle colpe, redentionc & libe—

ratione da’ fupplicij maggiori,»:h$
feguitano quella vita , & vna oc-
cafione anzi vna preparatione ì
più ampia gratia,& protettionc di-
uina. La conlìderatione ancora in

tenia della paffione del Signore

vale à reprimere quella impaticn-
2 a . La fella tentacione è vna flol—

ta fperanza di guarire , Ut di viuej
più lungo tempo, dallaquale ne le

'

gue l’indugio della confinone ,

& ài non prepararli alla morte

.

Contra la quale ii rimedio è i’eleg

jjere la parte più ficura
, nè preìlar

1 vdùo alle vane fperanz e, nè mct
terfià pericolo, ne afcoltare i con-

v fola-
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folatori carnali. La Settima è l’im

moderata occupationc intorno le

cole famigli ari,dè' figliuoli, de’pa
retiti,& circa le cofc terrene,lequa
li iubito bifogna laici are , & delie

quali dene l’huomo elpedirfi, &
dilpofte ben le co&, & inlìrutte le

perione prefenti con falutifere àai

monitioni, conuertirfi tutto à Dio
& confiderarlc colè , che concer-

nono la tallite jfua

.

Le cofe dette mi piacciono, 8c

è buona cofaconlìderarle inanzi
5

perche ( come lì dice
)

i colpi pre-

lùdi fatino botta minore : come di

ce anco la Scrittura:Indarno fi get

ta la rete inanzi à gli occhi di chi

ha penne : Per tanto io defidero.

grandemente, che. tu efi'equifcadi

quella materia più pienanaente,

in che. modo, appropinquandoli la

morte > fi dee Itare affi (lente a co-

lui che ha da morire,& come quel

taiehà dàgoucrnarfi
i > t ji t 'jit t«T»r utfiqv
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che modo fi dee fiare afsi

Slente alle perfine che han da

morire,
et à che medi hanno da.

regger
fi

i morienti .

Articolo XXXVII..

I
Nifcind.o rhora tanto nccefìaria. ^10n *g*.

&pcticplòfe, djpue ogni fedele

moflrar la carità Tua tanto più fbt-v

VientQmente abondantemente
al pròfilmo Tuo,che ha da morire,

quanto maggiore è il bifógno àU
lhora/lpetialinente ogni prelato

,

ouero il fuo Vicario alle pecorel-

le à fé commeffe ^acciochc per la

negligenza fuala pecorella data-*,

gli in cuftodia., da lupi infernali

,

che fon crudeli filmi ladroni, 8c flU
lacijìlmi inimici fuoi, non redi de

Uorata. Se..ingannata,. 8c effi eter-

nalmentc rapita al.creatore & fai-*:

uatore delle anime... Il pallore

adunque Se il cuftode & il medico7

dellanime. habbia cura principale,

d’efiere prefente alla pcrfotia cb-e,

ha da morire, per cui è obligato

egli (lefl'o di rendere ragione a Idr

?

•*>

Si
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dio : Onde, Te cohueneuolmente

non potrà edemi prefcnte , con

fomma diligenza difponga , che

perfone deuote, religi ole , & pru-

denti gli fiano affilienti, fino che

eshaliìo fpirito. E' di meftieripro

uedere ancora, che la Croce Tanta

fia collocata allhora innanzi à gli

occhi della perfona che vuol mo-
rire, Se l’acqua benedetta Ipefle

volte Topra di etto, Se da ogni par-

te intorno al letto lìa afperla,e get

tata.Di più qualche pedona à que

ilo vdicio piu idonea fìeda del con

tinuo apprefTo alTinfcrmo,cIie pre

{lo è per mancare , & Teflorti dili-

gentemente, opportunamente, fer

uentemente, Se deuotamentc del

.

iecofe della Talute, finche pare,

ch’egli nc ha capace ; ma Tpecial-t

niente fia ammonito che non pre

Jli il conlenfo Tuo à'neiVuna diabo

tea Tuggefiione , à neilima morti-

fera tei^atione , anzi à tutte viril-

ménte refiIla, confidando nelTinfi.

nitamiCncordiadiDio, Se inuo-,

cando humiliiiente le vifcere del-

la clini na pietà : Se Te T affiliente

potrà comprendere da qual tenta-

tione il munente fia impugnato,

Jto deue foeaaiujente armare con,
; ^ * - • • •• y 4 j • •

tra '
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« tra quella temanone.ricordando-

gli i conuenicnti rimcdij coatra

quella. Finalmente rutti quelli,

, che prefenti fono ,
debbono orare

perla difefa,liberatione, & fidine

fua,inceffabiimente con ogni com
puntione, & femore, efcjufo ogni

.carnale 8e difordinatp, albore, Sf

ogni impertinente occupatione^

dee ammonire l’infermo, che at-

tenda alla paliìone di Chriflo , &
mentalmente abbràcci Chrifio,

che ha patito per lui, & lo ringra-

zi) al poflìbile di tutti i beneficij

da lui riceuuti . Bifogna prouede**

re ancora , che qualcheduno leggjjt

la paiffione di Cnrifto , &: con alta

voce lì legga, & fpelfe volte fi fac-

cia repetitione del Simbolo della

fede
, & {penalmente auuicinan-

doli l’infermo alla morte : fi deb-

bono anchora leggere i Sette Sai*

•miìnfieme con le Letanie , con

deuotione.Ma delle interrogano*

ni che fi debbono vfare inamti a
gli infermi {pirituali

, & à perfone

Secolari, Anfclmo,& il Cancellie-

re Parifienfc,&' altri n’hanno fcrit

to affai , Se pare che balli , che dal

moriente fi cerchi . Credi tu quel

che la Scrittura fanta, & lafant*
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madre Chicfa inTcgna aoucrfi cr$
dcre ; Et rivendendo, egli di 5j

,

eer; hiT ancota: Duciti d’hauere
ofFelo lituo Dio, & yorrelìi tu po
tcifi doler maggiormente per ve-
ra carità, & zelo dì giufliti^e non.
per timer Temile iofamente. Il-
qualè HipOiKìcndo , sì : cctchifì di.

piiì. Doi’iartdi tu che-Hnffnita mi
ierieordfa di. Dio ti conceda i!

perdono, di tutti i. tuoi peccati ? Ut
rifondendo egli di u: Dimandili,
ancora : Hai tu proponimento in-
tiero di non peccar piu. pcrTauue.
nire, •& di Teruire. à Dio perpetua-,
mente, Te accade', che tu recuperi

là primiera finità tua? Et dicen-
do di sì - Raccom-
mandi tu- in quell fiora ranima-
tua al benigmlfimo & fedeli£Gmo
tuo creatore,& prometti tu di non;

fepararti mai da quello, e delìdcri

tu di fàluaxtiepl merito della paT
fionedcI'Signornoflro GieTuChri
floj Se dimanditi] dalla glori olìT-

fimaVergine Maria > Se dal Tanto
Angelo tuo

, & .da tutti i Santi in
queilo tempo, & in quella tua ne-
ceflìta, d’ell'er loccorTo, Se con Taf
fettionc Se Tede di tutti quelli bra
ini tu di vTeir di vita, & apprcTen-

tarti
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farti ai fcnimo Giudice : Ilqualc

rifondendo di si : L’intertogantè

dica : Et io e tutte le fidenti per-
fonc ti raccominandiamo all’infi-

nita mifericordia del tuo Dio,che
egli li degni difenderti, & laluar-

ti , & à i meriti del Signor nofirO,

Gielu Chrifto , che ti feuengano
^

& fUrplilcano al [tuo imperfetto •

éc alle preci della beatili ma Ver-,
gine madre di Dio, & di tutti!

Santi , & dell’Angelo tuo, che ti
aiutino. & conièrurno fin’alla fi-;

ne: C lira dfciò J’ifrelTo inferma
è da ammonirli per tempo. & Ipe-
cia’ir.erte dal fuo fùnertJore he

efàno di mentre fi ron-
fcfii iiv icramei rej delle fqc cojpe^

è fregata oghi yana fpcran7a.
di conti alefcentia, difonga bene,

tecofcfue, perdoni £ tutti &chie
da,che tutti perdonino à lui,re^da;
le cole tolte,ò acquiate ingiuThi-.

mente, paghi i debiti, (ito i , Se fe-
condo la fua poflibilità doni alla
Chiefa,& a i poueri per beneficio
dell’anima fua.Bifogna che fia in4
firutto apccra, che la confelfione
fatta per lolo timore feruile non
gioui alla fallite : & però ftudij di

pentirli di tutti i fuoi peccati , 8c
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confeffarli per charità
, & zelo di

giuftitia, inquanto fono ftati offen
fluidi Dio, &in dishonore della

Maeftà diuina : lequalicofe fatte,

.& compite , con ogni fuo potere

comierta la mente al Signore ìik

giocando la mifericordia fua, ràCr

commandandofì alla fua gratiofa

pietà,rendendo gratie cordi al-

fa diuina liberalità de’ Tuoi fauo-

ri,conformando il fuo volere hu-
piiliHìmamencc con quel di Dio*
e temendo rauiamente auco il ri-

gore dclTeqiutà diuina, confidai)-*

doli folo nellamifericordiadi Dio
& attribuendo , à lui folamente,

ógnfbene & merito fuo", & di pid

r: cordandoli l’ acoibilfima pallio-

r; J del Signor noftro Giefu Chri-

fto , e tutti i Tuoi benefici) , e tutta

la charità mofìrata all’huomo, in-

uocando ancora di cuore la Ver-

gine
#
gloriof^, & i Santi, & quelli

{pecialmente, che fono i luoi pili,

deuoti, & l’Angelo fuo, &• confer-

uando in. ogni cefa Ih patienza, 8c

udendo dirimente da ogni pra-

ualuggeftiqne , & fommamente

cerando di partir da quello corpo

con pura affettione, & lineerà con.

uerfion’e à Dio, certo che in tal

o
'

1 con*
1



Vi Dionigìo Cart. 119
conuerfione à Dio,

Wù&iéuAtfa)uero aiicrfione du-
rara eternamente

,
quale farà i’vk

timo della vita Tua

.

Perche tu hai deferitto quelle Frate*
cole catholicamente, & faluber-
rimamente

, retta Polo , che tu ti

degni di additare alcune Ora-
tioni Pententi

, che polfa dir. l*in-

fermo
,
quando edrftà per mori-

re,ouero altri per lui j ilchc adem- ?

jpito , non voglio più fatigarti df
quella materia, elfendo ioinfor-:

É^iato i pieno & con ogni dili-
genza, di quanto intorno a quella'
io delìderaua, & hauendo anco-
ra tu molte altre belliflìme & fhic
tuoPe cofe Ipirituali da adempire,
& da dimottrarci •

oTK.ev

;tiu o 'Pi.

r
'

M pii Jfr: -
,ti 4ÌÌ- XX;. U il; Orationi
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Orationi chepuòrììH'infa\*

ino t qunlfìiaper morire3odab
sri per lui .

;i«

Articolo XXXVHÌ.
n:.

- t
i : • C -v • J i jti :

’

.
•

*

\ I)iiierfihtiominìdiuerfeorà-

xVtioni conuengòno . Ma fra

tutte le ora ionijfententiofillìma,

eccellenti^ma,&commimilIìnia

è foratimi e del SignoreJaguale il

Saluatore noìlro con la bocca prtP

pria infegnò,dicendo • Padre no-

firo , che fei ip Cielo &c. Quella

Granone adunquéfantiflìma più

Volte* può dcuotamepte replicarli

dall’infermo, ouero da’ fuoi af-

fiditi : Onde fi legge di Sant’Hu-

^one Veicouo Gratianopòlitano

,

che efìendo alfefltemo iaVeplicò

deuotilfiinamente vna nòtte tre-

cento volte; ma alcuni 'infermi

hanno più guflo ne’ Salmi ,
più

volonticri gli leggono, ò fe gli fan

no leggere finche rendono lo fpi-

rito afDìo .Onde Santo Àgoflino

pollo in efiremo, fece fetiu ère i Set

ce Salmi penitentiali nel muro,i
quali
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3
uali mirando,Eleggendo, abon-
amidi inamente pianfe : ma al-*

tri fi dilettano più in alcuni verfet

ti de’ Salmi,cerne in quello: Signo

re io ho amato il decoro della ca-

fa tua
.
Quanto d letti Tono i ta-

bernacoli tuoi Signor delle virtù.

Re mio,& Dio mio . Si come deli

dera il cerao d’arrìitarc à i fonti

dell’acque,cofi deliderà l’anima

mia di giungere à te Signore & in

certi altri verfetti feguenti di quel

Salmo ; &r quelli & limili vcrletti

feruono più à perfonc in carità fer

uenti, & perfette: Ma lono altri

verfetti à gli imperfetti,&penite«
ti più pertinenti, cioè:Signore non
m’arguire nel tuo furore, nc mi
correggere nell’ira tua : Signor®

non ti ricordare le nollreiniquità

antiche,preflo ci anticipinole nii-

fericordie tue; perche fianio diue-
nuti poueri affitto, col iierfetto,8c

me^o verfetto fequente . Mirifica
le tue miierìcofdie, perche tu fai

fallii coloro, che Iperan in te. Hab
bi di me pietà. Signore, fecondo la
gran.mn cricordu tua; con molti
altri verfetti di quel Salmo . Cc ne
fono anco degli altri conti eni enti

à i morienti perfetti, Se imperfetti,

come
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come quelli illumina gli occhi
"

niiei, acciò eh* io non dorma mai
nella morte, & che l’inimico mio
nòn dica d’eflere prcualfocontra '

di me. Non mi abbandonar Signo

re' mio Dio mio , non ti partir dà

me . Intendi nell’ aiuto mio Signo

re Iddio della falute mia . Cuflo-

difeimi da quelli, che refiftono al-

la delira tua, come pupilla de gli

oc«.hi tuoi. Sotto l’ombra delle tue :

ali difendimi dalla faccia de gli -

empi, i quali m’hanno afflitto.

Crea dentro in me vn cuore mon-

> do,&- rielle vifeere mie poni come
cola nuoua vno fpirito retto e pur

gàto . Non mi fcacci are dalla fac-

cia tua,” nè mileuare loSpiritofan

to tuo.Tu hai rotto i legami miei,

io ti facrificarò vn’hoftiadi laude,

& inuocarò il nome del Signore il

luftra la faccia tua fopra il tuo for-

ilo ,
faluami nella tua mifericor-

dia, Signore fa che io nonfia con-

folo,perchehò inuocato te.Iohò

gridato à te Signore, hò detto che

tu fei la mia (pera 112a , & la mer-

cede mia nella terra de’ viuenti

.

Caua di prigionia quell’anima

mia à confettare il nome tuo,i giu

fti m’afpettano finche tu mi renda '

r
il

\
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il merito & ia retributione delld

mie fatiche. Inoltre quello ver-
;

fetto dignillìmo,proferito da Chri
fio incrote ; Nelle tue mani Signo

re io raccommando lo
r '

agonizante , ò moriente, & fpefle .

volte fe ledeue replicare, benchc
ella non lìa in ceruello,imperoche

hà virtù grande & particolare. So-
'

no i predetti verfetti adunque da
proferire dalla perfona che hà da
morire

,
oueiro da’ circonflanti , fe

ella non pilo
, & fe le deuono pro-

porre quelli , che più conucnienti
paiono alla fua dilpoCtione : à i

laici ancora fi ponno proporre in

Volgare, & anco fi può dire l’Hin-

no : Maria madre di gratia,Madre
di mifericordia , Difendici dal ni-

mico , Et faluaci nell’hora della

morte *

1

Delie Jpedali Orationi nel

tempo della morte

Articolo XXXIX.

OLtra le predette Orationi fe Dioftig*

ne ponno offerir per il mo-

E' molto gioucuolc

L rienm
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ricnte dell’altre àncora deuote &
feritemi, anzi profetirfì falui, fatta

pochiflìma'ihutatiorie in parole.

Per tanto à Dio Padre fi può dire

quella.

Ox
Padre onnipotente & éter-

vnò, padre delle mifericordie , &
Dio di tutta la confolatiohe , noi

preghiamo la borita tua fommà-
ìrtentepia, & immenfa per quella

ineffàbile charita , con la quale tu

hai amato il inondo, quando riian

darti in tèrra l’vnigeriito &cariflì

'irto tuo Figliuòlo per la hòftrare-

dentione, & volerti che prenderti:

humana carne nel ventre della ver

girie Maria, & conuerfare fra gli

huomini, & patire vna inorte àcer

biffima,& ignortiini6fifIìma,ò Si-

gnore in queft’hora dimoftra l’abif

lo della tua pietà, e la dolcezza

della tua carità inqueftatua crea-

tura rationale mortalmente infer-

mata,^ che ritorna à te padre fuo

fpirituale ,
diiiiortragli elemcntif-

limo, &gloriofifIìiho Iddiolàlu-

ce delle mifericordie tue . O Dio,

fanto, forte,de irhmortale, 1confor-

ta la mente fuà in te , illumina il

fuo intcllettOjàccendi la fua volon

tà,& conferuala in te fine vltima-

to.
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to,'benefico, incommutabile, infi-

nito,incomparabile,difendilo po-
’tentiilìino Padre da ognipodefti

auuerfaria,daogni contrario auue

nimento,da tutte le tcntationi,

non gli fare fecondo i demeriti

(ubi;ma fecondo l’immenfità del-

la benignità & amórcuolezza tua,

fecondo l’abondàhza della tua ca-

rità paterna,fecondo la moltitudi-

ne delle mifew cordie tu e habbigli

mifericordia ò benigniflìmo Id-

dio, perdonagli, aiutalo, & piglia
' lo Ipirito fuo nelle braccia del tuo

amore per ì’vnigenito tuo noftro

Signore Giefu ‘Chrifto
,
per tutti i

fuoi mifteri, r& benèficij,:per tutte

le cofe aiTònte da elio per fallite no
ftra,fatte,& patite, il^uàle viue &
regna in vnità di Spintofanto Dio
per tutti i fecoli de’ fccoli, Amen.

inoltra Orationcà Diopafat.

Q Ignoro Dio onnipotente
, nella

i/cui difpòfitione & imperio tut-

te le cofe fono,polle , alia cui vo-
lontà niiino può refifiere, che fai

fecondo la tua onnipotente fanta,

foggia,& libera volontà, tanto nei

JL a le
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le.virtù del Cielo,quanto ne gli ha

Citatori della terra » à cui Uefluno

può dire :
perche fai così? ilquale

hai mifeticotdiadi chi tu voi, apri

gli occhi della tua mifericordiofif

(irta pietà fopra quella tua mife-

tabile creatura, polla in cflréma

heccfiìtà & pericolo ,
attorniata

da’ nemici della fua falute , da gli

auerfari) del tuo honore, hotribil-

lnentè,& malitiofanlente . O Pa-

dre altiffimo non ti nccordare le

iniquità che hà conimeflo per fra-

gilità huinana, ò perignorando

per altra cagiona. Confiderà ò bc-

pigniflimoV &dolciffimo padre,

quanto inclinata ha la natura fiu-

mana à peccare,& quanto fìa mac
chiata.Che cofaò eccellentilTuno

Padre, il genere corruttibile, il va-

fo di terra, il carnale & mortale fig
_

mento ,
che tu' ti renda cofi à fio- 1

maco le cofe fue, 8r ritenga le vi-

feere’ delia mifericordia tua fo^ra

di quello, & che tu permetta eh e-

gliperifca? Ricordati Signore,che

p^r cagione de i miferi peccatori

fei detto mifericordiofo; Però ò

fonte d’ogni pietà & gratia, con-

forta per la tua infinita potentia.*

in te quella tua debole & infèrni;' ,

crea-

T
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treàtura, per latuaimmenfà i'd-

-pienzci illuflrà l’anima Tua
,
per la

tua àffoluta interminabile pierà ,

perdonai tutte le Tue colpe
,
per

tutta la beatitudine tua allatto il-

luminata, libera quella dalla mife

riainfernàlc, & da ogni calamità

che l’affligge . Concedi a quella

fanti(lìmo padre con tanta Contri

tione vfcirdi vita, che bcnigniUi-

mamentefiariceuutada te per Io

vnigenito tuo Signore noflro Gite

fu Chrifto,per le preghi ere,& me-
riti della clementishmà Vergine

congiunta teco ò Padre eterno in

parentela, pcrl’intercefsione e iute

riti di tutta la Chiefa trionfante,

& di tutti i Viatori grati à te, che

Con l’vnigenito tuo, & con l’ado-

rando Spirito paracielo,fei vno,v4r

. ro,folo,& fommo Dio ..

La ter^a Oratione à Diopadre*

O Dio,& Padre dei Signorno-
fìro Giefu Chrifto , da cui

ogni paternità in Cielo & interra,

c nominataci cui proprio è d’hà-

uer mifericordia, & perdonare, da

•cui molto alieno è l’adirarli, il pu.-

v ‘ L 3
pire*
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aire,& il vendicarli. Ti preghia-
mo ò pijftimo, & doìcilsimo Pa-
dre per quella communicatione
ad intra, con la quale communi-
chi tutta la pienezza della tua dei

tà aUynigenito tua figliuolo per

generatione eterna, & allo Spirito

Tanto per diflìifione, eterna & im-
manente, porgl i liberalismi do-,

ni della grati a. tua fuperioreaque

fta tua creatura pouera,. &.infer-
ma, e deftitutaTòeni conlolatio-

jie,cpnuertila, applicala à te ò pijf

Cmp & granellisimp Signore, fa.

che ella fia ò gloriofitsiino & fere-

gisfinìoDio padre vn vafo della

£ua ini Iericordi a inameni a*. N ef-

fìm profitto tacciano in lei gli auer

{ari) della Talute humana,difendi-.

la Tétto Tombrà delTònnipotente

virtù tua, in tanta.caligine di ten-

tationi Se a ffiittioni illumina I*a-

rjima lua con la luce lbauilsima
:

.delle tue gratie. & con la tranquil

lità i nterna delle tue conlblatìoni.

Ilp ericolo. Tuo ftà nelle mani Tue

,

bora in; vn momento di tempo ò
che meritara d*bttcnnere la Tcn-

tenzadèiretema dannatone,oue
ro, in tua grati a morendo , otte-

rà la perpetua Taluatione . Ecco
òPa-.
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è Padre adorando & benedetto

,

ilqualedanpi pouerelle & fragili,

creature* inchnatifrime ad ogni,

male , ti degni edere chiamato Pa
dre,quanto infinito è il pericolo:

dunque, ò clementifsima & fede-

lifsimo Padre in quell’hpra coli pe
ricolofà non gli leuarela miferi-

cordia tua, faluaquefra creatura,

agonizante* & riguardala beni-,

gmfsimamente, confermala, pof-,

ledila per Tvnigenito tuo, nella ca
rità c pietà delio Spiritol'anto, con
Pintercefrione di tutti i Santi per-

quella, à laude & gloria dei tuo,

Hpme n ;

Laprima Orationc al figliuoli

di Dio

^

TI preghiamo ò Signor Giefii!

Chrilto per Tardore della tua

carità, per cui ti fri elpofto alla

morte della croce acerbifsima,per

redimer noi altri , & per. il prezzo
del tuo fangue pretiohfsimo, libe-^

ralifrìniamente icario per noi , §c

per ii merito copiolifrìnio & inde-

ficienti iliino della tua amarifsi-.

ma pafsione, & per la tua dilettif--

L 4 lima. -
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<• Urna Madre, & per l’acerbità della

|
fuà materna compaisione, &per

*!
r
àfsiften£a fua fedehfsima fìn’al-

'IVItimofpirare dell’anima tua aJ-

: la croce , che tì dimoierò nell’abif

-fo della tua merauigliola pictà,in

>;quefto tuo feruo,ò fe;rua,cne dalla

'luce di quefìa yita prefente le ne
i vienea tc giudice xremendilsimo.

-Diiponi TanimaTua ò Signore à

-venirti incontra falutiferamenté

,

* nè permettere , che cica di quella

f vita fen?.a la vera contritione , &
'
rhnalc conuerfione à te ; vifità, &
'•illumina la mente Tua con la vifi-

tatione tua lecreta pijfsima & pa-

terna, con laquale in vn batter di

bcchió conuertifci & giuftiftchun

vnoinflante il peccatore, & d’ini-

mondo lo fai mondo. Mandagli à
Signore & faluatorc l’aiuto della

'grada tua dal tbrono della tua glo.

ria,& con quella pietà, con laqua-

-le al ladrone, che coli tardi hpen-

tijliberalilsimamente dicefli, hog

gi meco farai in paradifo, anco ia

coftui diinoflra le vifccre della tua

Carità,& pietà,& comanda òSal-

uatore del mondo, ò Re della glo

ria, prencipe delle virtù , Giudice

altilsimo >
che benedetto eternai-

mente
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mente vini,& regni per tutti i fcco

li,interne col tuo Padre eterno,&
col foauifsimo Spiritolanto , che

egli peruenga alla mifericordia

tua . Amen

.

Grattine feconda al figtiuot

1 di Dio *
, ,

PEr quella charità ardentifsimst

& ìmmenfa ,
'con la quale tu <>

vnigenito figlino! di Dio eternai-

mente ami il tuo Padre eterno, &
da lui con infinito amorofei ama»
to , informa deila carità tua l’ani-

. ma di quello mori ente
,
per ogni

foauità,amabilità,&: liberalità del

lo Spiritofanto conferma in etto

i

doni della grati a tua ©Tanto,giu*

fto;, 8c innocente agnello di Dio 9

ilquale per noi ti fei degnato elle-

re giudicato daglihuomini,& hai

voluto pagare quel che rapito non
hai,& lìj più pretto airiftelfonella

fila morte aduocato propitio,chfe

giudice feuero * Afcondilo nelle

fante & profonde tue ferite ò dol-

cifsimo Signore GiefuChritto, 8c

difendilo da tutte le tcntationi &
ift£die de gl-inimici . Tu Signore

L s
«he
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dal corpo, alla cui deuoratione fo~
no codi, & {tanno attorno tanti lu

pi,dragoni,& beftie inferaali,dal-

4a rabbia, importunità, & ferocia

delle quali degnati di liberarla 3I

prefente , circondala , & riempila

del lume della clemenza tua, del-

la virtù della conflato a, dell’ar-

dore della charità, d’ogni pietà &
gratia à lei aeceflaria perla fata-

te . O Signore & Saluatore , Re

,

.Giudice
, & legillatorc noflro per

quella charità perfetta , & ineffa-

bile pietà, con la quale pendente

in Croce, preftaftipcr i tuoi cruci-

fidori
,
perdona pijfsimamente à

quello moriente,& eflàudifei bo-
ra noi altri poueri lerui tuoi mife-

ricordiolifsimo Signore i quali ti

preghiamo per lui, acciò con Tata

to Angelico difefo,fia apprefenta-

toaltuo tremendo tribunale per

efiere faluato , & humanamente
trattato, ilqual col Padre, &: con
lo Spiritofant© lei vno Dio eter-

nalmente viuente, & dominante,

ad ogni cola .

» 'Zittii: * h

• 0 J.- - »
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/ * 1

La prima Qratione allo Spi•

ritofanto .

O * Adorando Paracleto Spirito

Tanto, ilquale procedi dal Pa
dre & dal figliuolo cternalmente

,

à cui fono appropriate la bontà, la

communionc, la pietà, la pace, la
dolcezza,la charità, & il vincolo

,

ti preghiamo per la tua liberalità

pijfsimà , 8c immenfa
, per la tua

éterna processione dall’eterno
Padre & dal Figliuolo, che tu in-
fonda il raggio della tua mifericor
dia in quell’anima da ogni parte
anguiliata,efcacci daquellaogni
tenebra 8c fallita de* Ipiriti mali-
gni , diffondi in ella le ricchezze'

della gratia tua,confortala, & rad
drizzala contra ogni fquadra de* 1

vitij,& demoni], fa ch’ella piena-
mente contrita afpiti feruente-
mente al Tuo creatore

, & concedi
ò fonte d’gni purità & fantità che
ella purgata, & purificata diuen-
ga. Con quella cortefcdignatio-
ne,conlaqual nel giorno della Pea
tecofte in forma di lingue di fuo-
co fopra i difcepoli di Chrillo di-'

fcendelli, & le nienti loro copiofif

toamente empiili
,
fplendidifsi-

.

marnea-
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4aJ corpo,a la cui deuoratione fo-^

no corii, & Hanno attorno tanti lu

pi,dragoni, &: beftie infemali,dal-

ia rabbia, importunità, & ferocia

delle quali degnati di liberarla 3Ì

prefente , circondala , &: riempila

del lume della clemenza tua, del-

la virtù della conftanza, dell’ara

dorè della charità, d’ogni pietà &
gratia à lei aecelfaria perla falu-

te . O Signore &Saluatore, Re,
.Giudice , Sclegiliatorc noflro per

quella charità perfetta , & meda-
glie pietà, con la quale pendente
in Croce, preludi! per i tuoi cruci-

fiflori
,
perdona pijfsimamente à

quello moriente,& ed'audifci ho-
ra noi altri poueri ferui tuoi mife-

ricordiolifsimo Signore i quali ti

preghiamo per lui, acciò con l’aiu

to Angelico difcfo,lia apprefenta-

toaltuo tremendo tribunale per

elìere faluato , & humanainente*

trattato, ilqual col Padre, & con
lo Spiri tofanto lei vno Dio eter-

nalmente viucnte , & dominante,

ad ogni cofa,.

mi) .
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La prima trattone allo Spi•

ritofanto .

O * Adorando Paracleto Spiritò

fanto, ilquale procedi dal Pa
dre Se dal figliuolo cternalmente

,

à cui fono appropriate la bontà, la

communionc, la pietà, la pace, la

dolcezza,la charità, Se il vincolo

ti preghiamo per la tua liberalità

pijfsima , Se immenfa
, per la tua

Eterna procelsione dall’eterno

Padre & dal Figliuolo, che tu in-
fonda il raggio della tua mifericor
dia in quell’anima da ogni parte
angurtiata,efcacci daquellaogiù
tenebra Se fallita de’ Ijpiriti mali-
gni, diffondi in ella le ricchezze
della gratia tu a,confortai a, Se rad
drizzala contra ogni fquadra de*-

vitij,& demonij, là ch’cllapiena-

mente contrita afpiti feruente-*

mente ai fuo creatore, Se concedi
ò fonte d’gni purità Se fantità che
ella purgata , Se purificata diuen-
ga. Con quella cortefe dignado-
ne,conlaqual nel giorno della Pcn
t.ecofte in forma di lingue di fuo-

'

colonra i difcepoli di Chrifto di-
fcendefti, Se le menti loro copiofif

fusamente empirti, fplendidifsi-

.

. j marnea-
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inamente illuflrati, & caldifsima-

mente infiammarti, riempi horà
medefimamentc, illumina, & ac-

cendi la mente di queft’animache

da noi parte,& degnati di condur-

la faluaà te fonte, 6c origine d’o-

gni falute & grada, ilquale colPà
àre & col Figliuolo etemalmente
viui , & regni Dio. vero onnipo-.

terne...

La feconda Oratìont allo Spi*

rjiofqnto ..

P
Reghiamo la tua bontà fplén^.

didifsima, et dolcifsima ò Spi.

ritofanto, che fpi foli Giratore della,

gente affaticata,liberatore de pe-

ri ciitanti, guida de gli erranti,che

per quello fcambieuole, arde.ntil'si.

hip, et immenfo amore , colquale,

tu vero Dio ami etemalmente &
inu ariabilmente ifPadre eterno et

l*vnigenito iuo figliuolo, 3<dalo-.

rofei amato, tu dimoftri fiora la.

carità fua in, queft’anima.agoni-

fcante.In quello diffjcilifrimp con.

flitto (o)leuala gratiofiisimamen-

te,aiutalannfericordiofifsima»nc-.

te in tanto pericolo ,fe in qualche.*
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Qofa deuia da te > non differire di;

ridurla , & effondi in ella la fctti--

fornic grati a tua ; fi) fcorta fu a, &
il fuo fine, il fuo letificati re , &
cuftode, per, quella ljberaliffima.

donatione, confàquale dal Padre
& dal Figliuolo ti è fiata data la

pienezza della deità
, pcrl’eterna

fpiratipne,dimpfira l’inenarrabile

grandezza della tua liberaliflima

benignità in quell’ anima, ch’è per.

vfcire di quello fecolo, acciò libe—

.

rata dalle, carcere di quello cfsi-

glio, ritroui hoggivn ricettàcolo,

gratioio,& vn confolatorio alber-,

go ò dignifsimo conlolatore Spi-

ritofanto, ilqu ale col.Padre, & col:

Figliuolo, fei creatore d’ogni cofa
>j

Giudice,8c Signore. Amen.

Letta?*. Oratione allo Spi •-

ritojanto ..

O Glèmentifsimp 8cdoIcifsimo>

Spiritofanto, colquale il Pa-_
dre & il) igliuplo s'amano ffàm-_
bieuobnente^ che lei amore di a-,

médui,pacefereniilima,tranquil-..

lità infinita, compiunionc piena

,

fempiterna > & communi lentia n
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perla cui gratta & cooperatione

fono fiati celebrati tutti i miltcrij

della nofira redentione, di cui l’il-

Ubatiilìma & diuimdìma Verei-

ne Maria hà conceputo il verbo

del Padre eterno vero Dio , tu che

dal principio del mondo hai infu-

fo ne gli huomini idoni delle tue

grafie,&Jiai preuenuto, moltipli-

cato,& conuertito gPinduràti cuo

ri di molti , conuertifci hora que-

lla anima à te con perfetta conuer

(ione j leu a dà quella gratiofamen.

te, & pijftìmamente ogni durez-

za,oftacolo, & impedimento 5 do-

nale la gratia perfetta , acciò me-
riti di peruenire all’eterna felicità*

& fra i vali della mifericordiatua

ila computata, à laude & gloria

della tua pietà affatto infinita ..

» 1

, Oratìone alla Santiffìnu

Trinità..

O Trinità àdor.anda,vnità forni

ma , & deità, fempliciflìma.,

per la tua infeparabiie vnione con

giungi à te per carità perpetua

,

gratia finale, lo Ipirito di quello

manente * àccio per vna plenaria

loione
tv » a
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’ vnione di gloria, Se intimifìima

‘ trasformatone di feruentifsimo

amore fia vno fpirito tecp . O Tri
' nità confubflantiale, coequale, 8e
1 costerna, per la tua ibftantiale ide

1 tità > & cliènti ale ynità, incorpora

quelTanimai Ghrilto, & inferire

1 a nel mrflico luo corpo, acciò co-

me dina fruttifera lia piantala
v

nél paradifo Celeffr. inferra ne*

chori de gii Angeli. O gióriofiffi-

ma Trinità,perla communicatio-

*ne & emanatione tua ad intra, c£.

fondi fopra questo agonizante i

doni della grati a tua, &dirnoflrai

in elfo i’abondanza della tua pie-

tà,& cortefia,àccio non refli fapa-

rato da te . O padre eterno, ò vnU
genito di Dio belliffimo

, ò Spiri-

tofanto paracletofoàuifsimo,DÌQ

vno & trino
,
perlatuafcambieuo

le intuitone pienamente compre

henfiuà, Se infinitamente giocon-

da^ che quell’ anima bora perfe*.

de lineerà ti riguardi, per la tuà

fcambieuolc dilettione àrdentifsi*

ma, intentiuamenteimmenfa*,

accendila del tuo fanto amore per
la tua fcàmbicuole fruitione bea-
tifsima Se eterna códucila alla bei

tifica fruitione tua;pefogni carità*

1 • mife-
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mi feri cordi.a, 8< grati a tu a verfo il-

v genere huinano, cattala dal corpo,

d’ogni virtù adorna, per tutti i mi
jflerij,meriti, & beneficij di Giefu.

Chriflo, per le preghiere & meriti

della Vergine gloriola, & di tutti i.

Santi cc eletti tuoi ..

.
%

Oratione alla yerginegloriofi9t

& à tnttìì Santi.' '
*

)
4

Beatissima Veigine Mari Kk

Vy di tutto il genere liumano fé--

delifsima auocata, ò Regina di ;

inifericordi a, à cui il regno di mi-.

*r">- ^ricordia è flato comincilo dal-

l’onpipotente Iddio. O affettilo-,

lìfsimamifcratrice, & ardpntifsi-

ma amatrice.de gli huomini
,
per

l’incarna tione& natiuità dellVni

genito Figliuolo di Dio in te
,
per

la fcambieuole conuerfatione ha-
uuta {eco, per ogni dilcttionej ca--

rità,perfe tt.ion c, vi rt lì, eccel 1 e

n

2 a,

f
ratia,8c gloria exhibita d te dalla

eatifsima.Trinitd.O Chiefa vnir
uerfale trionfante, ò chori Ange-
lici tutti, ò Cittadini Celefli , Pa-
triarchi fatiti

, Profeti illuminati

,

Apolidi glorioh, Martiri vitto-

riofi

,
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noli,Confelfori fedeli* Se Vergini,

facre. O Santo Michaeleprenci-

pe della Chieda , e tu. Angelo cu-

ftode di quello inferme^, clemen-,

temente loccorrete à quell’anima

che di quello mondo vuol partire.

Se degnateci confolarla, & aiutar

la, finche, nel bcatilsimo condor-,

tio vollro lìà admefTa^

Hgccommandatìonc dell*anima
eh*efee del corpo ..

O Anima. diletta à noi in Chri*

Ho , nobilitata delfiniagine^

& fimilitudine. della Santiftiina.

Trinità, redenta^col fangue.de] fi-,

gliuol di Dio* creata alla beatitu-*

dine eterna, Se Iiora con gli £ccle-.

lìallici.Sacramenti fortificata, efeii

confidentemente fuor del corpo di;

quella morte,e vattene^al tuo crea*,

tore Se giudice , ilquahnilericor-.

diofamente. lì. degni. pigliarti, Se

pietofament.e giudicarti . Venga- .

rio. incontra à te con forti, aiuti

tutti i Santi, cittadini della Cele-
fleHierufalem,nè rellino d’aiutar-

tj,fin che nella gloria eterna tu fij

introdotta , alaude Se gloriadel-.

l’onipotente Iddio

Abolir-
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|fate.
’

' Abondantifsimamente, & d’a-

uànio ha,i fodisfatto à tutte le ime
dimandej però te uq ringratio con

tutto il cuore infinitamente *

Dionigi Io narrato pufanco. nel fine del

opufcolo breuemente, quanto fia

'cola pia fouuenire à i morti,che fq

no in purgatorio ritenuti ».

•

"i .1 ** *»" » ii i » •
’

' . . _ •t'
•*

Quantofia cofa pia}& carW

tattua [ouumrQ ài morti %

«. Articoi,* XU
& yIc.

-x. . V rOltevolte di fopras’ è detto ;
Dionigi

che tanto la pena del danno

quanto quella del fenfo in purga-

torio. ecceda ogni iupplicio della

vita prefente . Non hanno adun-

que i petti di ferro quelli, che non

hanno compafsione all’anime in

quel luogo ritenute, nè fecondo là

loro poìsibihta vogliono aiutar-

le!finalmente', mentre che a noi

? vien comandato ,
che amiamo i

pio(Vimi 110/lri come noi flefsi

,

che facciamo loro quel tanto che

de-
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deGderiamo per noi Yncdefimi ;

per profsimi ionO intele tutte lo

creature rationali & intellettuali,

capaci di beatitudine, adunque ali

corà quelli che fon in purgatorio ;

onde fiarao tenuti fouùenire ì lo-

ro,come vorremmo che folle fatto

à noi. In oltrà , fe vno vedelfe vn*
perfona ignota à fe, & aliena, anzi

inimica fua giacer in mezo d’vnà

ardentilsima fornace , Se poterle

darfoccorfojiièla foccorrelle, non
farebbe egli da tutti riputato vii

empio, duro, crudele, & ipietàto ^
Quanta adunque è la negligenza,

crudeltà, & perù erfità di quelli,^

che non compatifcono allenirne

del purgatorio,nè 1* aiutano, & fpc ;

cialmente i padri & le madri, i pn
renti, i conofcenti,i b enefattori, 8^

amici; anzi à pena vnavolta il gior

no fi ricordano di loro. Di più(co-*

,

me fi dice communemente) à que.,

gli elidono in purgatorio in tanto

giò.uano ifuffragij de i viui fatti .

per loro, quanto efsi in quella vita

hanno meritato, che tali fufìragij .

pofsanogiouat loro . Pertanto,
quei che fono tardi , negligenti

,

& duri à dar foccorfo à i miferi .

defonti , Tappiamo ,
che gli lari

cefo
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f
refo fecondo la mifura, coniatila

le ha-nno miiurato gli altri , & fa-

ranno ancor efsi foccorfi àH’iftefla

guifa. Di più quelli tali non con-

siderano,che,pregando per gli mor
ti,facendo elemofina,cìifciplinan-

dofi,pèregrinan(3o,vifitandoi luo-

ghi Santi,celebrando la Mefra, leg

gendo i Salmi,e gli vfficij de’ mor
ti,non folo fouengono a’ defonti

,

' ma anco à fe ftefsi meritino la grà

tia ài prefente. Be la gloria nel fu-

turo,con carità facendo quelle pre

dette còfe,pèrche quél che fi fa per

'carità, è meritorio della grati a, 8e

'della falate; ma à quelli che in

purgatòrio fonò, non fi può meri-

tarpiù la gratia , nò ia gloria , ma
l’acceleratione della gk>ri a,perche

fbdsfacendoli per loro , s’impetra

l’abbreuiatione delle lorpene, per

'Cióche l’iftefìa opera buona è me-
‘ ritoria, & fatisfattóna

;
meritoria

in quanto procede da carità, fatif-

fattòri a, inquanto viene applicata

à i defonti ,
Sccommunicata, cioè

perla fatica anncfla,'& altre caufe.

Quindi in vna certavifione n\o-

flrata alla beata Brigida vedoua

,

fi legge hauere detto l’Angelo* Sia

benedetto colui nel mondo , che

gioua
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gioua all’anime con l’orationi, &
bone opere,& con la fatica del cor

po fuo . Pòi dal purgatorio fi vdi- .

uano molte voci ,
eli e diceuàno:

O Signor Gieifu Chrifto giuftogiu

dice manda la tua carità nelle per

fonclpirituali & ecclefiaftiCC.per-

che allhora più faremo aiutati che

non fiamo hora dal lor canto , let-

tionijoblàtioni, & preghiere. Ma
fopra lo {patio, ondes*vdiua il gri :

do di quelle voci appariua quali '

vna cafa, nella-quale fi vdiuano

molte voci,che diceuàno : Sia da-

ta la mercede à quelli che ci man-
dano aiuri ne’ mancamenti no-
flri. In efia cafa ancora pareua na
fccrl’aurora, & fotto l’aurora ap-

parile vna nube, la qual non haue

ua niente della luce deH’aiirora

,

dellaquale venne fuori vna voce,

che dille : O Signor Iddio dà dal-

la tua incomprenfibile potetti la

centefima remuneratione nel mó
-do à coloro che co’lbftragij ci aiu

teno,& ci alzano alla luce della

tua deità alla vifione del tuo

volto diuino . .

Fin’hóra non ho confiderato frate

quanto fia cofa pia, giufta
, & de-

bita fouuenire à i defonti j
però
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per fallilenife farò più follecito,

&. diligente. •

.Tufai behe,8c c cofa certa, che

coloro che viuono delle elemofi-

ne de' viui,ò morti, cioè i prelati,

facerdoti, canonici, Se fcligiolì Ipe

ci al ifsiinamente fono óbligati pre

gare Iddio per loro , Se aiutargli

con ogni sforzo pofsibile

.

Adunque è cofa pericolofa fo-

mentarli di quelli beni, fe non lì fo

mene loro.

t
Coli è certamente, anzi fecon-

do là dottrina de’ fanti Padri, è Ili

mato il fare altrimenti di quel che

ho detto, furto, rapina , & faerile-

gio . Retta àdunque, che ogn vno

fecondo ilfuo flato Se conditione,

& fecondo che lì richiede alla vo-

catione Se profelsione fuà,s affati-

chi d’operar bene à laude Se gloria

dell’onnipotente Iddio, ch’è foprà

ogni cofa fubiime , Se benedetto.

Amen.



AGGIVNTA
DI LETANIE,

D’ORATIO NI , ET DI
Raccomandationi

3

Con le quali i Cartufiani fono
[oliti di aiutare i Jnoi

'

morientt «

Premerti i Sette Salmi penitenti**

ii detti deuotiflìmamente.

Segue il yerletto :

Odate, o Cit-
tadini Celefti,

tutti il Signore

Giefu Chrifto

conia Vergine
Maria, in fpiri-

to di giubila-
tione: Tutta la terra con allegrez-

za laudi la Madre col figliuolo,co*

quali viua in eterno l’anima di
quello feruo. Non ti ricordar Si-
gnore i delitti del tuo leruo,nc pi-

f
liar vendetta de’ peccati Tuoi ò
uon Giesù Sign.& Dio nollro

,

"m le-
0



1 jt%giuntade' CarU

LETANIÉ,

KIrie eleifon , Chrifte eleifon-, .

Chriftoodinoi, Chrifto ef-

faudifci noi

.

Padre del Cielo Iddio habbi pie-

tà di lui . .

Figliuolo Redentor del mondo Id
v dio habbi pietà di lui

.

Spiritofanto Iddio habbi pietà

di lui . .

Santa Maria prega per lui

.

Santa Madre di Dio prega per lui.

Santa Vergine delle Vergini pre-

- gàpérìuiv

S. Michele prega per lui

.

S. Gabriele prega per lui

.

S. Raffaele prega per lui

.

Sant’Angelo cuftode prega per lui.

O Santi Ordini di; tutti i Spiriti

beati pregate per lui.

S. Ciouan Battifta prega per lui

.

S. Gioachino prega per lui

.

S. Giofefo ipofo dij Maria prega
per lui .

Santi tre Regi pregate per lui

.

Tutti voi fanti Patri archi,& Pro-
feti pregate per lui

.

S. Pietro prega per lui

.

S. Paulo prega per
t
lui •

Sant*
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Sant Andrea prega per lui *

S. Giacobo prega per lui

.

S. Giouanni prega per lui.

S.Thomafo prega per lui •
•'

S, Giacobo prega per lui

.

S. Filippo prega per lui

.

S. Bartolomeo prega per lui .

S. Matthco prega per lui

.

S. Simon? prega per lui

.

S. Tadeo prega per lui

.

S. Matthiaprega per lui

S. Luca prega per lui

.

S. Barnaba prega per lui

,

Tutti voi Santi A portoli, & Euàn
gelifti pregate per lui

.

Tutti yoi Santi Innocenti prega-
te per lui,

S. Stefano prega per lui

.

S. Clemente prega per lui

.

S. Sifto prega per lui

.

S. Cornelio pregaper lui

.

S. Cipriano prega per lui •

S, Lorenzo prega perlui

.

S. Vicenzo prega perlui f

Sant’ignatio pregaper lui.

S. Vitale prega per lui

.

S. Fabiano prega perlui.

p.Scb artiano prega per lui.

Santo Adriano prega per lui.

LTiburtio prega per lui

.

4. Valeriano prega per lui

.

Ma S.Giu-
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S. Giuliano prega per lui

.

S. Biagio prega per lui.

S. Giorgio prega per lui.

S. Quirino prega per lui . *

S. Erafmo prega per lui

.

S. Pantalcone prega per lui

S. Agilolfo prega per lui.

S. Colino prega per lui

.

S. Damiano pregaper lui . ;

S. Bonifacio prega per luf.

S. Vito prega per lui.

S. Lamberto prega per lui.

5. Euergiflo pregaper lui.

S. Mauritio co* tuoi compagni pre
ga per lui.

S. Gereone co’tuoi compagni pre-
ga per lui

.

S. Dionigio co’ tuoi compagni pre
ga per lui

.

S. Agatio co’ tuoi compagni pre-
ga per lui.

S. Nicalìo co’ tuoi compagni pre-
gaperjui.

Tutti voi fanti Martiri pregate
per lui. •

S.

S.

S.

S. Martino prega per lui.

S. Adottino pregaper lui:

Sant Ambrogio prega per lui •'

* S.Gta-

v

Silueflro prega perlui.

Gregorio prega per lui.

Hieronimo prega per lui «

Die
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S. Giouan Crifoftomo prega pei

lui

.

S.Hilario prega per lui*

S. Remigio prega per lui *

S. Antonio prega per lui*

S. Paulo prega per lui.

S. Onofrio prega per lui*

S. Ballilo prega per lui.

S. Aleflìo prega per lui

S. Seuerino prega per lui*

S. Hub erto prega per lui.

S. Rocho prega per lui.

S. Chuni Serto prega per lui*

S. Hercberto prega per lui

.

S. Kebuino prega per lui *

S. Domenico prega perlai V
'y-

S. Benedetto prega per lui.

S. Bernardo prega per lui.

S. Francefco prega per lui.
'

S. Hugone prega per lui.

S. Brunone prega per lui.

Tutti voi fanti Co nfeflori pregate-

per lui

.

Santa Giuftina pregi per lui

.

Santa Felicita prega per lui

.

Santa.Perpetua prega per lui,.

Santa Agatha prega per lui'..

Santa Agnefe prega per luf.

Santa Lucia prega per lui

.

Santa Helena prega per lui

.

Santa Anaftali a prega per lui .,
-

M 3 San?~
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Santa Blandina prega per lui.

Santa Scolaftica prega per lui
. J

Santa Eufemia prega per lui.

Santa Petronilla prega per lui

.

Santa Vittoria prega per lui.

Santa Oda prega perlui

.

Santa Gudola prega per lui.

Santa Dinipnaprega per lui.

Santa Dorotea prega per lui.

Santa Margarita prega per lui.

Santa Chriftina prega perlui.

Santa Eugenia prega per lui . .

Santa Cecilia prega per lui «

Santa Apollonia prega perlui.

Santa Barbara prega per lui

.

Santa Càtherina prega per lui '.

Santi Catherina da Siena preg*
perlui*

Santa Maria Maddalena prega pef
lui*

Santa Maria Egittiaca prega per:

lui*

Santa Chiara prega per lui k

Santa Anna con la tua progenie

prega perlui*

Santa Elifabcth prega perlui.

Santa Orfoia con tutta la tua com
pagnià prega per lui

.

Tutte voi Sante Vergini continen
ti pregate perlui

.

Tutti yoì Santi, & Sante di Dio
prc-
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l$6
pregate per lui

.

Sij propitio à quello,& perdonagli

Signore

.

Dalla morte perpetua liberalo Si-

gnore

.

Dalla vilione del diauolo liberalo

» Signore

.

Dal terrore de’ demoni; liberalo

Signore,

DaH’horrido gelo, & caldo dire-

mo liberalo Signore

.

Dalla diffidenza della mente li-

beralo Signore

.

Dalle tenebre mentali liberalo Si

gnore.

Dal luogo delle pene , & dal pelo

de’ peccati liberalo Signore

.

Da ogni male,& vdito dell’eterna

maleditione liberalo Signore ,

Per TAnnonciatione, e Natiuitì

liberalo Signore.

Per gliuincoli vituperi, e (corni

tuoi, liberalo Signore.

Pergli flagelli, guanciate, & (putì

tu©i,liberalo Signore

,

Perla corona di
T

ipi ne, derilioni,

paffione , 8c croce tua', liberalo

Signore

.

Per la facratiffima tua morte, li-

beralo Signore

.

Per lagloriofa tuarefurrettione,

M 4 lì-
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liberalo Signore

.

Per la mirabile tua afccnfione, li-

beralo Signore.

Per la grati a dello fpirito Santo

Paracielo, liberalo Signore.

Nel giorno del giudicio ,
liberalo

Signore.

Per fi nterce filone di tutti i Santi,

liberalo Signore

.

Noi pcccatori ti preghiamo, odi

noi

.

Ti preghiamo , che tu rimoua da
lui dell’ira tua i flagelli , odi

noi.

Tiiprcghiamo, che tu raflbluacfa

liuti gli errori, odi noi

.

Ti preghiamo,chetulo liberi dal
* luogo d’horrore, <k pieno di te-

* nebre ,
odi noi

.

Ti preghiamo, che tu l’afluma nel

numero de’ tuoi eletti, odi noi

.

Ti preghiamo che tu lo faccia di

uidere dalconfortio de’cattiui,

©di noi

.

Ti preghiamo à degnarti di ripor-

' lo nella regione de’ viui,con gli

•Angeli tuoi fanti, odi noi.

Ti preghiamo à dargli i premij di

vita eterna, odi noi . i

Ti preghiamo à difenderlo dal

mortifero duolo, odi noi

Figliuol



Tn aiuto de' morientL 157
Figliuol di Dio ti pi eghiamo , odi

Signor Giefu Chrifto crocififfo ti

preghiamo ,
odi noi

.

Signor Giefu Chrifto de gli àuef-

farij trionfatore ti preghiamo,;

odi noi

.

Signor Giefu Chrifto noftro aduo*

cato clementiffimo ti preghia-

mo, odi noi

.

Agnello di Dio, che leui i peccati

del mondo, perdona à quello

.

Agnello di Dio, che leui i peccati

'àel módojhabbi pietà di quello*.

Agnello di Dio , che leui i peccaci,

del mondo dona pace à quello*.

Kirie eleifon , Chrifte eleifon

.

Kirie eleifon. Pater nofter.

Salua il tuo féruo Signor mio, che

iperainte.

Sij Signore à quello vna torre di

fortezza dalla faccia delfini—

mico.

Il nimico non fàccia profitto in ef

fbj & il figliuolo delfiniquita.

nonpollà nocere à quello

.

Ì)ominus vobifeum, & cumlpiri-

tutuo .. Oremus *.

HL f ORAr

j
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O RAT IO NE.

DA pietà molli lìamo indotti

Signore à pregar per altri

,

non eflendo ballanti per noi fleffi

à pregare. Nondimeno confidati

nella tua pietà , dimandiamo la

tua mifericordi a, & clemenza Si-

gnore Tanto padre onnipotente

eterno Iddio, acciò tu abbracci

pietofamente l’anima di quello

tuoferuo, che ritornai te. L’An-
gelo Michaele lìa affiliente à quel

lo, & degnati per man® de’ tuoi

Angeli fanti collocarla fra’ tuoi

eletti nel feno d’Abramo,Ifaac,8c

Giacob Patriarchi tuoi, acciò li-

berata da 1 prencipi delle tenebre.

Se dai luoghi delle pene, non lìa

confufa da li errori d’ alcuna igno

ranza , ò della propria volontà
, ò

fragilità fua, mapiùprellolìa co-
nolauta da’ tubi, & goda il ripo-

fo della felicità eterna, {^quan-
do verrà il giorno del magno Gin
dicio,fra’ tuoi fanti refufcitàta,re-

fta della tua bcatiffima vilìone in

perpetuo fati ata. Per mezo del Si-

gnor nollro Giefu Cbrillo

.

ORA-



In aiuto de* mritntu 1*8

O R A T I O NE.

O Dolciflìmo Signore Giefu,

per quell’ineflabilc amore,

che ha fatto te dignilTimo, inno-

centi<Tìmo,& deuorifsimo figliuo

lo del Padre eterno
,
per noi fatto

huomo, edere impiagato , & cru-

delmente morire per redimer noi,

perdona eieni enti(lìmo Signore

Giefu à quello tuo feruo tutti i

peccati di cogitatone, di parole*

di fatti, d’affetto ,
di moti & fenlì

dell’anima & del corpo, & conce-

digli la vera remilfione di tutti i

fuoi peccati. Sacrati(fimo Signore

dagli il lume {pirituale della tua

ardentiflìma carità, con laquale

hai cancellato le colpe di tutto il

mondo, & in fupplemento delle

fue negligenze, aggiungigli il me-
rito della tua facratiflima pacio-

ne . Et di più donagli il frutto di

tutte le buone opere fatte per gli

eletti tuoi , che piaciuti ti fono •

oratione.

O Gloriofìflimo Signore Gie-

fu, nell’vnione del feruentif-

M f fimo
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fimo amore, che t ha lpinto aa in-

carnarti,«cèdo fpirito mitragliata

morire in croce, noi picchiamo al

la midolla-dei tuo'dolciffimo Smo
re, perche à quello tuo fcruo tu ri-

metta tutti i peccati da lui com-

metti, & col dignittimo mento
della palfione tua ,

fupplifca i be-

ni tralafciati, e che gli faccia qua*,

to comporta la fopr abondantittì*-

ma moltitudine delle tue miferi-

cordie . Dilponilo con modo gra-

to à te,& vtile à lui, con dolce pa-

ticnza,con vera penitenza,con pie

na renrittìonc, con retta fede, con
fermaiperanza, con ardente cha-

rità, & dagli vn perfetti(limo fia-

to, acciò fra tuo dolci dìmi am-
plettì,& cari baci, l’anima fua al-

legramente fpiri di quella vita, à

laudare,conoicere, & fruire la tua

«terna lode & gloria.

O RATIO NE.

S
A cratilTìnio Signor Giefu ChrL

fio , nelle mani della tua inc-

iliugnihi le mi feri cordia raccom-

mandiamo lo Ipirito di quello tuo

frruo, fecondo la grandezza del

tuo amore,col quale la fanti(lima

anipu,
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ànima tua in croce lì ràccommaa
dò aigloriofo Padre fupplichcuol-

mente pregandoti, che per quella

ineffabil charità, con laquale la di

uina paternità traile in fé total-

mente quell’ anima fantifflma,in

queft’hora col medelìmo amore
feruentiflìuio tu pigli l’anima di

quello tuo Temo . Horsù doiciffl-

mo Signore Giefu Chrifto reden^

toredell’anime, benignili!mo Si-

gnore per quella lagrimeuol voce*

con laquale douendo per noi mo-
rire, tutto afflitto da’ dolori della

palììone gridarti al padre, «chii-

mandoti abbandonato, non àllon

tanare il tuo aiuto da quello tuo
fcruo in queft’hora sì pericolofa,

e tanto penale per lui, che non
può con la voce inuocarti; ma per

il trionfo della croce tua Tanta , &
per virtù della tua lalutifera paf-

fione , & gratiofamcr.te penfa di

lui cogitationi di pace , di miferi-

cordia, di confolatione , & non di

afflittione, & liberalo da ogni an-
guilla, & con la tua folita benigni

tà ò buon Giefu dolcirtìmo padre

liberalo da i tormenti à lui depu-

tati ,
&: degnati condurlo alla re-

quie eternalo voce d’efultatione*
^ "

1 ORA-
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O Mifericordiofilfimo Signore
Giefn Chrifto figliuolo di

Dioviuo, in viltà di quella rao
commandationc,con laquale mo-
rendo in croce raccommandafti al

tuo Padre eterno lafantilfima ani
ma tua, ti dimandiamo efiorando

lamifericordiofilfimatua bontà,
che per il merito deil’iftefla anima
rua lantiffima

,
per cui fi jfaluàno

tutte l’anime, & fono dall’eterna
morte liberate, habbi inifericor-

diadeiranima di quello tuo fer-
uo, liberandola dairinfidie del de
monio

, dalle miferi e, &pene, &:
degnati per il merito della tua fan
tillìma palfione

, & peri’intercef-

fione della beatifiìma &r gloriofif-

lima vergine madre tua, condurla
alla beatilsima tua vifione

.

ORATIONE.

O Pijfsimo Signor Giefu Chri
fio. Re de’ fecoli, che ftando

in Groee pregarti il Padre per gli

tuoi cruci fiflori, dicendo: Padre
perdona loro, perche non fanno

quel
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quel che fi fanno; preghiamo la

maefla tua Signor Giefu Chrifto,

che nella meste di quello tuo fer-

uo fi degni di rinouare l’effetto

della tua oratione tanto, che gli

perdoni ogni fua offefa. Et sì co-

me allhora folli efaudito, cofi de-

gnati infieme col padre tuo efaudi

re lui & nui, che perjeflò preghia-

mo; percioche non fa quel che fi

facci , mentre Ila dinanzi à te con

latcpidità della fede. Ti preghia*

mo ò buon Signor» Giefu, cne in

quella fua morte gli rilafci ogni

peccato, &r perii merito della tua

facratifsima pafsione lo conduca
alla compagnia de gli Angeli tuoi

cortefemente.

ORATIONE.

O Gloriofifsimo Signore Giefu

Chrifto, dolcezza de gli An-
geli, ilquale in Croce pendendo

per noi, infondefti lavera luce del

la fede nel cuore del ladrone, ac-

ciò conofceffc te vero Dio & huo

mo, mentre gridò : Ricordati di

me Signore,come tu arriui nel re-

gno tuo : Supplicheuolmente pre-

ghiamo la Maeflà tua,che in que-
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fio tuo Temo , che ftà in oliremo »

conferui il venerabile &dignilfi-

mo Sacramento della fede, acciò'

mediante la tua fantiflìma pallio-

ne tu imprima talmente il cor ilia-

che nella fua morte ardendo d’a-

more lìa da gli fpiriti immondi li-

berato,& aliatila beata gloria cò

giubilo condotto . Amen ..

O RATIO N Ey

O ClementiiTìmo Signor Gie—
fu Chrifto verbo del padre

tterno, &: figliuolo della gloriolì

iìma vergine madre Mari Ac-
quale abbandonando il mondo vi

iibilmente, & compatcdo alla ma-

terna foliicitudinc, gli adottaci in

•diletto figliuolo manzi il diletto

difeepoio tuo , fupplichiamo hu—
miJmente là Maellàtuaper i mc-
jritideila tua pacione

,
per le pre-

ghiere, 8c meriti della medehma--

tua Madre, & del difccpolo tuodi

letto* che fi degni infondere nell’-

ànima di quello fuo feruo lo Ipin-

to della cnarità, col quale acco-

dandoli à te-, fia addottato per fi-

gliuolo da Dio padre . Commetti
- di
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di gratià Signore dall’ eccello Pro

no della gloria tua la cura di que-

lla anima alla gloriofa Madre tua,

acciò nell’agonia della morte non

s’impaurilca all’aipetto de’ demo-

ni , ma con lieta mente confidata

in te refu abbracciata , & fruilca

la tua Celefte gioria^ battendo per

guida à quella la facratidima tua

Madre. Amen»

* \ .‘V ... y 1 \

or; a tigne;

O Pijlsimo Signor Giefu Chrì-

Ho mediatore d’iddio & de
glihuomini, ilqualepernortra fa-

llite hai patito nel tuo pàlli bil cor

po le pene debite à noi,& perfof.

f'rir maggior tormento, nell’hora

della tua paflaone volerti fottrarre

dalla tua Immanità, la dolcetta

della deità vnita à te,quando deli
mafti : Dio mio, Dio mio, perche

m’hai abbandonato \ Preghiamo
la dementa tna, che difendendo
l’anima diqueftofuoferuo, conia
foaue fila confolatione la rallegri;

imperò che fe tu pallore i’abban-

doni , fubito l’auuerfario tuo fa

empito in ella, & l’vccide . Se per
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gli demeriti Tuoi elì'er deferta
, &

abbandonata, preghiamo la tua
ioauilsima bontà ,‘che non le dia
"da tribulare à gli auuerfarij di dif-

fidenza. Se dilperatione, nè la fac-

cia infenlìbile alla gratia, ma vi-

vendo pergratià della charità tua,

& fentenJo l’amaritudine della

tua abfertzà,con pia vocegemen-
do,gridi à te : Dio mio, Dio mio,
perche m’hai abbandonata *Horà
tu pijfsimo Padre , Se pallore lem-
vieni con la pietà tuaa colui, che
col tuo pretiolo fangue hai reden-
to, nèlagràtiatuapatifcachelun

f
o tempo in quella morte reHi a£*
itto, malo conduca alla Cclelle

pàtria col merito delle tue pene Se
dolori, Amen.

O R AT IONE.

O Soàuifsimo Signore Giefii

Chrillo mediatore d’iddio ,

& de gli huomini, ilquaìe fra gli

altri tormenti
, che in croce folle-

nelli , hai voluto hauer feto velie-

mente corporale, mentre gridarti :

Sitio. Preghiamola Maellà tua,
che lì degni bora incenderel’ani-
ma di quello fuo feruo in quel filo

co,
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co, che venne à portare in terra,

acciò deficcati tutti i viti], e fpiri—

tualmente & corporalmente egli

accefo. ‘del fuoco della tuacharità

litifea te, ami té, cerchi te, ritroui

te,& goda Tamot tuo nella beati-

tudine eterna giubilofamentepe*

merito della tua fantifsima pa(»

iione, Amen*

O RATI O NL

O Sàntilsinio Signore Gielil

Chriflo che fei ogni bene pef

fecto, &ilquale hauendo gufiate)

l’ aceto,dicefti : Ogni cofa c coni-

pita,e cofi inchinato il capò,man-*

dalli fuori lo fpiritó: preghi amei

lamaefti tua perTanimadi quel-

itofuo feruo,che ftà in diremo, aC

ciò le infonda il lume della fua fe

de, & ella polfa finire l’horafua

eftrema nelle braccia della chàri-

tà tua , & diré à te .* Ecco Signore

clementifsimo Giesù mio , che iO

vengo à te, con la tua voce foaue
comanda, chefiaprefo lolpirito

fuo nella tua carità eterna,Amen*

ORA-
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OR ATI ONE.

O Sàcratitfìmo Signore Giefii

CHrifto corona de’ combat-
tenti , il quale pendendo in Croce
per -noi, c’infegnafti brcucmente
di orare quando fiamo all’eftre-

mo,mentre tu, dandoci qfiempio,

gridaili : Padre nelle tue mani rac

cominando lo fpirito mio
$ pre-

ghiamo la maeftà tua, che in virtù,

dello 'Spiritofanto fi degni impri-

mere nel cuor di quello Ilio leruo
riitefia orationc , acciò elisegli là
faccia rilonare , & Tenta in queft-%

fiora ellremà l’effetto fuo, raccom
mandando nelle tue facratiflìme

mani humiimeute l’anima fua *

Amen ..

O RATIO N
. •
«

O Mifericordiofilfimo Signore
Gicfu Chnfto

, reparatore

del genere huinano , il quale nel

giorno della tua pallionc fentiflr

acerbifsimapena nella contrattio-

ne delie tue oda Smerli i, & men-
tre il capo dall’acutifsime Ipineti
fu punto , Se il fianco dalla dura
lancia aperto,onde vici fuori fan-
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gue & acqua
;
preghiamo la Mae-*

ni tua,che illuftri l’anima di que- .

(lo Tuo fcruo delluminofo fplcn- \

dorè delle virtù, & le dia per il me
rito dell’acerbità delle Tue (pine, I

dolerli dell’oftefe ingiufte fatte à
lei, Se che per il predo della tua la

cradfsima pafsione tutti 1 delitti

fuoifiano (cancellati, &per fuo

mezo ella peruenga alla tclicifsi-

ma compagnia de gli Angeli Tuoi»

^Vmen.
«

ORATI ONE.

O Clementifsimo Signor Gie*
fu Chrifto confolatiofie de*

miferi, ilquale hai portato nel cor*
po tuo 1 peccati noftri , veramentè
tu fei quel Dio , c hà fopportato le

pene noftre, tic ci hai liberati dalla,

perpetua morte
;
perche nel tuo fa

cratifsinio corpo dalla pianta de i

piedi fin al capo , non fu fanità ia

te; Se, offendo tu fpeciofo & bello

fopra tutti i figliuoli de gli huomi
ni,furti riputato quali vn leprofo ;

fiora preghiamo la dolci(sima cari

tà tua, che (indegni fanare tutte le

piaghe di quefto tuo pouero fer-

ito , acciocfie purgato da tutti i

vidj, .
*
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yitij, pofsi giongere à te clementif

fimo Padre.& Signore con Ipiri-

tuale confolatione confermato

.

Et perche col tuo pretiofifiimo fan

gue è fiato redento , & portafinfé

gria della tua pafsiohe , degnati

condurlo alla gloriofifsimà tua vi-

fione per merito d’ogni tuapafsio

ne, accompagnandolo tutti i Sala-

ti del Cielo , Amen.

ORATI ONE.

O Dolcifiimo Signore Gielìl

requie de* Beati , & giocon-

diftinù falute di tutti quelli che

fperano iti te , ilquale nella notte

della tua pafsione, orafi) al padre:

Padre Vegli epofsibile, quefto ca-

lice pafsi da me-, nondimeno fia

fatta la tua volontà,& non la mia;

&inqueft
,

horà fofti in tanta àn-

goicia, che del tuo pretiofo corpo

vici fuori ilfangue, ti preghiamo

o buon Gicsù, che con la tua foli-

ta pietà aiuti 1*anima di quefto

tuo ferito; acciò per i delitti da lui

Commefsi,fi muoua à vera peniten

la, & inqucft’hora eftrema non lì

sbigottifea all’afpctto dclTauuer-

fario, ò non tremi all’alpctto dite

Giu-
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Giudice tremendo , acculandolo

la propria conferenza fua, ma più

pretto vedendo la faccia tua eoa
giubilo fi diletti, volendo coli tu

Signor Giefu Chrifto, per la cui

pafsione c ftato redento.

ORATIONH,

O Dolessimo Signore Giefii

Chrifto padre di mifericor-

dia, Se Dio d’ogni confolatione’,

ilquale nella notte della tua ama-
rifsima pafiione, fotti da gli Apo-
ftoli derelitto,& rimanerti folo fra

tuoi nemici, ti fupplichiamoSign.

Giefu Chrifto,che hora nella mor
te di cjuefto tuo feruo non abban-
doni 1 anima fua nelle mani de i

demoni, ma la conducili al luogo

del tuo felice ripofo,& beatifsima

vifione. Amen.

OR ATIONE.

OSacraticimo Signore Giefu
Chrifto Saluatore del mon-

do , il quale per cancellare i noftri

peccati , hai voluto eflere crudel-

mente flagellato, di fpiue brutta-

mente coronato, da’ tuoi emuli vi
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tuperofamente delufo,& nudo ef-

fere affido in Croce, ti preghiamo

Signore per quelle tue pafsioni che

tu flagelli col dolore d’vna vera

contritione de’ Tuoi peccati , & da

vn vero timore coroni , & erucifi-

ga nella tua Croce l’anima , &i
lenii mentali di quello tuo leruo »

àlquale è ridotto aireflremo, ac-

ciò tutto ferito coli Ipirituaimen-

te da te , col merito delle tue pia-

ghe , riccua de’ Tuoi peccati il per-

dono, e meriti di peruenire à i gau
dij CelelH . Amen.

'ORATI ONE.
%» V

OGiesùDionoflro, illumina

gli occhi di quello tuo Terno,

acciò nella morte non dorma , &
l’inimico Ilio non gli dica? Io fono

preualfo contra di lui . Efaudifci

Signore Giefu Chrillo le nollre

orationi per lui ; illumina Signor

Giesù l'anima lua; Segna Signor

Giefu Chrillo il lume del tuo vol-

to lopra di quello ; infondi Signor

Ciefu Chrillo vna letitia hurnile

nel fuo cuore con voce nollra Si-

gnore Giefu Chrillo gridiamo ì

te per lui. O buon Giesù efaudi-

L ••

t

'

*
' * •*. fei
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lei da alto noi che preghiamo per

eflo,& nella morte Tua abbraccia*

Io, ir con la preTenzade gli A«gè*

li letifica l’anima Tua ,
Àmen*

OR.ATIONE»

O Giefii Chrifto Signore Di®
S110Oro afcolta la voce della

itoftra oratione per quello tuo Ter-

uoj ò buonGiefu Rè noftro illu-

mina il Tuo cuore, & rallegrili Si-

gnore Giefu l’anima del tuo Ter-

110; perche {pera in te : Et fpe-

rando egli in te, di gratia fal-

calo, & liberalo da tutti i fiioi per

fecutori
;
perche caufa ò buon

Giesù ti lei allontanato? Deh non •

{prezzare il tuo Terno in queflane

celfitàie tribolatione. Secondo la

mifericordia tua ò Signore Giesù

vinifica l’anima del tuo Terno,àc-

cio laudi il tuo nome in eterno »

Amen.
,

ORATIONE.

O CJiefii Chrifio Signor Dia •
>

noftro non correegere in irà »

& furore quello tuoferuo,mafè;

Che egli efulti in te Tuo falutarc.

, N Obuoa
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- ORATIONB.

O Giefu Chriflo Signor Dio
noftro Tanima di quefto tuò

ferao fi ripofi in te . Si) tu rifugio ,

& liberatore à quello. Sorgi ò buo
no .Giefu in aiuto del tuo feruo,

preuieni il demonio
1

, efcaccialo

,

acciò non pofiarapireranimadel

tuo feruo. Sia ò buon Giefu il tuo

dolcifiìmo nome benedetto , in

quefto & in tutti i fecoli venturi •

Con la voce noftra gridiamo ì te

ò buon Giefu per il tuo feruo. Sai

uàl’anima fua inqueft’horà, fal-

uala,& liberala ò buon Giefu, per

che tu fei il fuo Dio, Amen •

ORATIO NE.
* / 1 -

*

O Dolcifiìmo Giefu Chrifto Si

gnor Dio noftro, faluà l’ani-

ma di quefto tuo feruo, acciò del-

la tua prefenzà fempre fi rallegri

.

Efluiti ò pij(fimo Giefu quefto

tuo feruo in te, & canti, & lodi te

in eterno 5 fi ch’egli fperi in te,li-

beralo, illuminalo perche non pe-

ra.Dimoftràgli Signore le tue vie.

Zi infernali 1 tuoi fentierr. Secon-

• ^ N » dm
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do la tua gran miTcricordia ò de-
mentiflìtno Signor J&idu^Chri-
flo habbi mifericordia del tuo Ter-

uo,& illumina per i’ineffabile tua

"i>o»tà rauimàfua. Amen.

c O RATI ON E.v
r
** * *

* ,#
' • • • # ^

’ • I S v • ., * . i • t Ij
','*UC - ^ #•*' •* * ' * ?Tli* f * • r ) / V;

G Giefu Ghrifto Signor Dio
noftro vedi i’humiltà & Taf

flittione del tuo leruo,& perdona-

gli tutti i delitti Tuoi . ElTaudiTci

o buon Giefu lavocenoftra, con
la quale gridiamo à te per l’anima

di quello tuo Terno . Habbili mi-
Tericordià, &Talualo, & dagli la.

tua benedittioae dal Cielo.ETau-

difei quanto prima le noftre pre-

ghiere per lui,perche lo ipirito Tuo

comincia à mancare . Viuiiica Si-

gnore l’anima di quello tuo Temo,

fecondo la grandezza della miTe-

ricordiatua, acciò euftodifea con

ORATI OHE.
. « . , . » « m —
«v ? • < < . ^ *<- • V *

• * A • f « A

O Giesù Chrillo Signor Dio
nollro giudica i nocenti del- -

l’anima di quello tuo Terno, & .

• • - 'C efp»

giubilo grande il lume della Tede

Amen . .. ” :
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efpugna quanto prima coloro che

l’impugnano ;
Eringi la fpadà tua

contra di quelli che la perseguita-

no,& digli : Ecco ch’io fono la fa-

llite tua . Si) Signóre Giefu la fa-

lutcTua e il fuo protettore in ogni

rribulatione . Vedi Signore l’afr

flittione del tuo feruo, non tacere*

& non ti partir da.qutllo. O buon
Giefu falliatore dell’anime forgi

in aiuto del tuo feruo , acciò per

l’alpetto del demonio non relti da

ce ieparato, Amen.
t . ?

_
1 t

. OR ATI O NE,

y^\Gìe(u Chrifto SignorDio n£
Ero {occorri l’anima del tuo

feruo,& liberala,& perterrore dei

tuo inimico illuftrala col tuo Ipìen

dorè. ElTaudifci ò buon Giefu il

tuo feruo,perche la tua mifericor-

dia è benigna, &: fecondo il meri-

to della gratia tua degnati di libo

rarlo, Salualo ò buon Giefu,& il-

lumina con là tuagratia la men-
te fuà . ElTaudifci ò Signor Giefu
la voce del tuo feruo in quefl’ho-

ra, & per il nome tuo fanto difen-

dilo à pieno. Tu fei la falute de gli

eletti o buon Gi$fu$,però col tuo

s . N $
lume
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lume Tanto letifica Tanimi del-

tuo Temo, acciò peruenga à te

•

Amen.
f *'

ORATIONE.

O Signor Giefu Chrifto Dio
noftro ,

giudica fecondo la

grandezza della tua mifericordia

quello tuo Temo, acciò non lì ral-

legrino {opra di lui gi’inimi Tuoi.

Sorgi ò buon Giefu, aiuta il tuo

feruo , & per il nome tuo ribatta-

lo dal demonio.O buon Giefu no
Uro falutàre eonuertifci à te il ler-

uo tuo,& dimoftra à quello là glo

riofa faccia tua. Manda ò buon
Giefu la verità , & la luce tua al

tuo feruo, & effe conduchinoà tf

Tanima fuà\ Infondi ò Sig.Gielìi

nel tuo feruo lo fpirito tuo , acciò

Tiualn eterno. Amen

.

ORATIONE.

O Gielu Chrifto fignorDio no
ftro prendi quello tuo feruo

in grafia, & liberalo da ogni ma-
le. Sorgi in buon Giefu à Tatuarlo,

àccio non tema i demoni), che cir

condano l’anima Tua . O Signot
i Giefu
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Gicfuil tuo Temo è anguftiato,

foccomlo, àccio conia tuaprefen

*a refti confolato. Vedi Signor

Giefu le tentationi ,
lequali pati-

fce il tuo feruo,& foccorrilo,acciò

non pera.Senta l’anima del tuo fer

uo o Signore Giefu l’aiuto della

gratia tua, & perpetuamente £ ral

legnili te , Amen.

O R AT IONE- .

Giefu Chxifto SignorDio no
Vyftro aiuta quello tuo feruo, &
infondi in quello il lume della tua

fede, acciochc agcuolmente venr

ga à te . Sorgi ò buon Giefu in aia

to fuo,forgi,& non volergli darri-

pulfa à patto alcuno . Piglia ò Si-

gnor Giefu Chrifto l’anima del

tuo feruo, & viua, nc lo confonde-

re dalla fua alpettatione . O buon

Giefu amatore delle virtù conuer

ti la faccia tua al tuo feruo,& libe

ralo da ogni pena & dolore . Acr
> cetta Signore i preghi noftri fopra

di lui , & falualo da ogni male «

Amen, V'

N 4 ’ ORA-

\ . ^
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ORATI ONE.
-*X^‘ **•>-- •/ 4f»

‘ 1
} ff f

• « «a • » *

T I preghiamo fupplicheuok

mente ò fonimaTrinità Dio
onnipotente, £c eterne,ch« Tempre

in ogni cofa Tei benedétto -rie* Te-

éolijcheper merito efi quella inef-

fabile & cccelléntiflima càrità.per

cui s* è. degnato il.di letti (lìmo Si-

gnor noflro Giclu Chrifìo Tarli

huonio, & patirper noi altri amo-
/roTamentc vincoli, obbrobri), in-

giurie, flagelli,'guanciate, corone

Si fpine , & Topra tutto crudeli fil-

ma morte, Si anco per i meriti del

la glcriòfiflima & beatiTsimaV er

gine Maria, & di tutti i Santi, che

dal principio del mondo ti fono

flati accetti; Se parimente per vir-

tù delle chiàui Tpirituah, lequali

tu buon Giefii hai dato clementif

fintamente à i miniftri della Chie

fa turche ti degni perdonare tut-

ti i Tuoi peccati à quello tuo feruo,

che flà in efiremo, tutti quelli di-

co che*hà commefiodalThora del

Santo Battemmo fin’all’hora pre-

fente in qualunque modo, ò per

malitia, ò per miferia,ò per igno-

ranza, ò per fragilità Tua , & per

mezQ
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mezo delle Sante indulgenze, &
aflòlutioni leuatc dal theforo del-

ia tua immenfachariti, in quella

purità,innocenza,& chàrità Ipiri-

tuale, che tu gli donarti nel batte-

fimo. Degnati ancora dolci(lìmo

Signore difenderlo da ogni allet-

to , e terrore de’ demoni] , & per

honore del tuogloriofo nome, rea

derlo grato nel concetto della tua

chitina Maerti, àccio ò dolcirtìmo

Padre, & amabiliflimo redentore

buon Giefu,per gli meriti de’ tuoi

Sauri,& particolarmente deila tua

facratirtlma partìone , nelle tue

braccia cortofemente accetti l’ani

ma fu a,per goder teco nel tuo bea

tifsimo regno con perpetuo giubi-

io la felicità eterna , Amen

.

ORA TI ONE.

OSignorDio onnipotente che

fei trino & vno {pinti dalla

tua eftrema carità humilmente ti

preghiamo peri’anima del tuo fer

uo,che ftà in eftremo, la quale rac

comandiamo fecratilsimo Signo-

re alla tua pijfsim a onnipotenza »

acciò tu la cuftodifcà difenda

dali’albetto e terrore de’ demoni,
~ N J acciò
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accio non cada in difpcràtione, ò
in difidenza, nè retti macchiata

dal ricordo delle colpe paffate.Ef-

faudifci gloriofo Signore noi che

preghiamo la tua fbauifsima bon-

tà per quella, & efaudilcici per le

orationi de’ Patriarchi, pergli me
riti de* Profeti, pergli iuffragij de

gliApoftolijperlavittoriade Mar
tiri, per la fede de’ Confeflòri, per

la caftità delle Vergini ,
perla de-

uota intercefsione di tutti quelli

che da principio ti fono flati accet

ti . Dolcifiimo Signore difcaccia

da qucfl’anima la iattanza, dona-

le compuntone,fminuifci la fuper

bia,& fa perfetta rhumiltà,fufcita

il pianto, & mollifica il fuo cuore,

liberala clementemente da tutte

le infìdie dell’inimico , & confer-

itala nel lume della fede . Infondi

in eflb il lume della grata tua, ac-

ciò riceua la contritionc di tutti i

fuoi peccati clementifsimo Signo-

re,leua da quella tutti i cattiui de-

fìderij,8c eflingui tutte l’arme in-

fuocate del demonio . Donale per

Taffetto tuo ardenti!*imo le lagri-

me,che rompano i legami de’ pec-

cati fuoi . Odi Signore quel che di

manda, £ preflo eflaudifeila . Se tu
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hi dilpregi 5

perifce in tutto, fe ru la

rimiri, ella viue fenzaltro : fe tu ri

cerchi giuflitia, ella innanzi» te

morta putifee ? le con mifericor-

dia la rifgu ardi, tu la fufciti,elfen-

do puzzolente per gli peccati , dal

baratrodelladilperatione. Allon-

tana da ella quello che tu hai ia

odio, & donale lo fpirito della tuàL

letitia Ipirituale . O buon Giefu

perdona all’anima fila tutti i pec-

cati,& vifita quello infermo, cura

quello ammalato, & lana quello

languido .Signor Giefu dagli cuo

re che ti tema,fentimcnto che t in

tenda & occhi fpiritu ali che ti ve-

dano . Signor Giefu habbi miferi-

cordia di lui, e dalla fede della tua

Maeftà clementemente riguar-

dalo , & col raggio del tuo fplen-

dorè illumina le tenebre fu e. Cle-

mentilsimo Signor Giefu noi ti di

mandiamo humilmente la remil-

fìonede’fuoi peccati, deriuando

date,& per te ogni propitiatione

.

Santa & immaculata Veigine Ma
ria madre del Signor nofiro Giefu

Chrillo,ti preghiamo di cuore,che

ti degni intercedere per l’anima di

quello tuo feruo apprello à queW

lo , di cui mcntalli edere fatta fa-

lsi f crat<j
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cràto tempio. SanMichaele,Sal.

Gabriele, San Raffaele , Sant’An-

gelo cuftode Tuo , eoa tutti i ehori

degli Angeli, Patriarchi, Profeti

Apoftoli,Martiri,ConfefTori,Sacer

doti,Leuiti,Eremiti,Dottori,Mo-
naci,Vergini, e tutti i giuih, per ij

Singolare amore del Signor no-

ftro Gicfn Chrifio, ilquale vi hà

eletto, & della cui contemplatio-

ne vi rallegrare
,
pigliano ardire di

pregami, che vi degniate fuppìicar

per l’anima di quello noitro fratei

lo,acciò meriti efler liberata dal-

le fauci del demonio, & della mor
te perpetua. Signor Gicfu degnati

donarle perpetua vita fecondo la

grandezza della mifericordia tua.

O clementifsimo Signor Giefu,

chai pietà di tutti, non patire che

quello tuo fcruoftia lontano dal-

la mifericordia tu a, maperil meri,

to della tua facratifsima pafsione

tutti i fuoi peccati gli lìano cantei

lati , e teco eternamente li glori]

nel beatifsinao regno del Ciclo.

Amen.

>

£

ORA-
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cui tremò il cuor tuo,quandò vdi-
fti il tuo dolcilfimo figliuolo & Si

gnor nottro Giefu.Ghriilo da gli

empi edere prefo , legato, tratto ài

fupplicio, & abbandonato da tut-

ti,aiuta in queft’hora il feruo tuo f

che dà in diremo, acciò che egli

habbiavera centrinone & dolore

delle lue pallate colpe , oc il cuore

Jfuolia illuftrato del liio fiupcrno

fplendore,acciò per cafo in quella

morte fua non fi sbigottifta all’in-

contro del demoni© , nè acculan-

dolo la propria confidenza, tremi

tutto ncli’aduento, & nell’aipetto

del Giudice tremendo, mapiùpre
lto,interuenendo le tue preghiere^'

vedendo la tua faccia, con giubilo

grande in quella lì diletti
,
Amen.

ORAT I ONE.

/'"'v.Vergine doldllìma madre di

Dio Maria, per quel pianto

,

&jier quelle lagrime, lequaligct*»

t aiti, quando vedetti il figiiuoftup

ORATIO NE

<
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& Signor noftro Giefu Chrifto ap

prefentarfi al tribunal de* prefiden

ti, & innocente efl'ere àccufato da
gl’iniqui, & vituperato da gl’iftefi-

ii, impetra à quefto tuo icruola

grada delle lagrime, & Tindelebil

lume dellafacra fede,colquale pof
fi cancellare le macchie de* pecca-

ti. E tu madre gloriofa aiutalo ho
ra,acciò (atanalfo nonpofla beffar

lo,nè con diuerfe tentationi flagel

iarloà beneplacito fuo,& conuin-
to come reo al giudice terribile

prefentàrlo 5 ma più prefto giudi-

chi fe {beffo col lume delle fede,&
con le dilcipline della vera peni-
tenza deuotamente fi flagelli

.

Amen»

GRATI ONE.
* .

**• - •

O Maria dolciflìmà madre di
Dio, per quelle pene, & cru-

ciati che foftenne ilcortuo,quan-.
do il tuo Figliuolo & Signorno-
flro Giefu Chrifto figiiuol di Dio
viuo,gridando i Giudei,crucifìge-
lo,fù condannato alla morte, & al

fupplicio della Croce,foùuieni pijf
fima madre à quefto tuoferuo,che

C ridoto àJTeftfemo, perche il fuq
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corpo è tormentato dai dolori del

là infermità, & Tanima è anguilla

ta quindi perl’infidiede’demonij,

quindi per il terrore del flrettiflì-

mo diamine futuro. Souuieni, di-

co,ò dolciffima Signora aedo non
riceua contra di fe la fenteuza del

l’eterna morte ,^-à fia condannato

alle fiamme eternali per edere in

perpetuo tormentato ma più pré

Ilo intercedendo tu , meriti di per-

uenire alla Celelle gloria, Amen.

ORATIONE,

O Veigine clemcntidìma ma-
dre di Dio Maria, per il col-

tello di quel dolore , ilquale pàf-

sò la tua feliciflìma ànimà, quan-

do vedeui il tuodelicatidìmo fi-

gliuolo & Signor noflro Giefù Cri

ftofigliuol di Dio viuo nudoelc-

uato in Croce, fifl'o da’ chiodi,tut-

to afperfo di fangue,e lacerato dal

le piaghe,aiuta hora beàtiflima Si

gnora l’anima di quello tuo feruo,

acciò il cortelio della compàffio-

ne lo trapali! , la lancia del diuino

timore & amore lo fenfca,di inon-

do che ogni l'angue nociuo del pe<

cato elea dal petto, fia mondato
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da vitij, ixa adornato delle virtù di

uineàn guifa.che con tutto ildefi-

derio & affetto, fprezzàndo le co-
fe terrene fia folleuato alle cole

Celcfti , alle quali con la tua Teor-

ia meyiti di peruenirc. Amen

.

OR ATI O H E.

jTV MariaVergine pijfsima hab-
bi mifericordia del tuo Ter-

no,perche egli è infermo . Sana ò
dòlcifiimà Madre Tanima fua,per

che tutte le fue interiore fono co
turbate. Libera ò gloriola Verdi-
ne Maria dalle mani di fatànafiò

l’anima Tua, riguardalo, 8<: falua-

lo. Mira ddlcilsimà Vergine Ma-
ria grinimici Tuoi quanto fono
moltiplicati beatissima madre aiu

tàia,acciò non pera.Accompagna
conia giufiitia tua lituo feruo per
^aulade fiioi inimici

, & drizza
nel tuo conlpetto le vie fue . L’ani
ma del tuoferuo è turbata gran-
demente, e tu loauilsimamàdre
fòluàjo , acciò non cada dalia via

& Anta* Amen *

ORA-



Jn aiuto de
3

tnorienti, l/|

* ORATI ONE. '

O Maria Vergine fantilfima »

per quél grandifilmo dolo-’

re c tormentò, che ioltenne il tuo

{collidiate & aSflitto cuore, quan-

do attendeui il tuv cari(lìmo &
fanti fi?mo figliuolo Gielu Chri-

fto figliuolo dì *>10 viuo & Signor

noftro
,
pendente fiopra il fanti fil-

mo legno delia Croce ,
per cagio-

ne del dolor tuo gridar con voce

grande j
per conioiarti , & rac-

cómmàndàjrere fua diletta Madre

à GiouànnijScvenir meno di ma-

niera, che per reftremo dolore par

lar non poteui . Souuieni òjjlorio

fa Signora in queft’hora al tuo fer

lio ;
pércioche egli è priuo di tut-

ti i fenfi , la lingua fua non fi può

mouere ad inuocar te ,
gli occhi

fuoi fono prilli di lume, Porecchie

forde & otturate., e tutte le forze

fue, in iòmma, vengono ogn’ho-

rameno. Sì che gloriofa & pij fil-

ma Madre efaudifei Ienoftre pre-

ghiere, lequali fpargiàmo alforec

chie della pietà tua. Etfouuieni £
quello tuo feruo in quella fua mor

te, & ractomànda lo lpirito fuo al

tuo
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tuodolcifiimo Figliuolo,accioche
con rinterceffione tua, liberato da

' tutti i terrori e tormenti , meriti,

accompagnandolo tu, di peruenire

con allegrerà & giubilo alLocfe-

lìderata requie 'della patria Cele-
(le , Amen.

ORATI ONE*

O Maria Veigine càllifllma,

per Tacerbo pianto, il quale
afeonder non poteui, vfeendo egli

dal profondo del tuo petto, quan-
» do corrcui ad abbracci ar’il figliuol

tuo, le cui guance vecfeui & la cui

bocca impallidite dal pallore del-

la morte , Aiuta foauiflima Ma-
dre ì quello tuo Temo, acciò fi do
glia de’ fuòi commefli delitti in

modo, che l’anima fua pofla fruire

i melliflui baci & amorofì amplef-

fi del Signor noftro GicfuChrifto

nel beatifllmo Regno del Cielo,

Amen. ^

ORATI ONE.

O Maria Vergine gloriofìfil-

ma,.per quei lofpiri,fingulti,

& lamenti indici bili,eh# patina il

tuo
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tuo virgineo cuore, quando vederi

ui il tuo figliuolo & Signor nolfiro

Giefu Clirifto figliuol di Dio vi-

uo, & vnico follalo della tua ani

ma eflfer fcpolto , aiuta ò facratif-

lima Madre l’ànimà'del tuo Temo
in quella valle di làgrime tanto af
fiuta, acciò, quando efca dei cor-

po,col fuffragio de’meriti tuoi,con
lo Iplendido lume della carità , fia
presentata da te al Signor noftro

Giefu Chrifto,per edere glorifica-

ta da lui, Amen.

$ R AT IONE* :

* 4

“ *
‘ ' “

*
.

;ii
. *

O Maria Vergine ’dolciflmiS J
habbi mi&ricordia à quello

tuo feruo che muore , Se eflaudifcì

ò pietofa Madre l’oratione noftra

per quella. Ti preghiamo ò glo-

riofilfima Vergine Maria per il fer

no tuo. Madre facratitfima eflau-

difei quanto prima le nollre ora-
tieni . Rifguarda ò beatilfimaver
gine Maria quello tuo feruo

, 8c
nàbbili mifericordià, ò gloriofa
Madre, perche egli è pouero Se fo-
lo Fa dolcillima Vergine Maria,
che l’anima di quello tuo feruo

dorma in pace,& ripolì. Odi ò glof

riofa
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lìrìofa Vergine Maria le parole del

la noftra oratione per lui, & inten

di ò beatifsima Madre i gridi del

cuor noftro per elfo. Amen

.

I ORATIONE.

OMaria Vergine Sacratifsimà

fauorifee il feruo tuo,aiutalo

Eeatifsiiiia madre, perche nén pe-
ra. Odi gloriofìfsima VergineMa
ria foràtione noftra per il fcruo

tuo, acciònon fi glori
j

il demonio
della perditionc ìua .,Sij refùgio ò
dolciisimaVergine Maria n qup*.

Hopouero moriente,fn quella ter-

ribile tribulatione aiutalo , col lu^

me della fede letifica ò g!oriofì£.

£ma Vergine Maria Tariimà del

Cuo feruo , acciò la mente fua non
fia commofla dal timor del Signo-

re. Cuftodifci ò dolcissima Vergi-

le 1*anima del tuo fenio da quelli

che fanno renitenza alla delira

tua, & cpnfola quella conia pre-

tenda tua. Amen.

O R ATIO NE.

O Maria Vergine rendi mera •

uigliofc le tue mifericordie

coi tuo feruo, & falua quello , che

. /pera iute. Inchina ò gloriofìllì-
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mà Vergine Maria letue orecchie

al feruo tuo, & efaudifci l’aflTetto

del cuor Tuo, perche egli è pollo la
tribulatione grandilsima. Rilguar
da dolcifsima Vergine Maria ìaa
gufticdi quello tuo Temo che muO
re, 8t liberalo, & odi le hoftre pre-
ghiere per lui. In quella terribile

pena del feruo tuo inuochiamo te

gloriolìfsima Vergine Maria , ac-
ciò col foau e àlpettò tuo tu lo ral-

legri . O dolcilsima Vergine Ma-
ria tira à te l’ànima fua, nchabbi .

da vergognarli
,
perche {pera i*

te. Amen

.

ORATI ONE,
. . .

O Maria Vergine beatilsimàil

lumina l’anima del tuo feruo

& fcàccia le lue tenebre meritali .

con le tue preghiere. Libera quel-
lo ò gloriofa vergine Malia dagli
inimici Tuoi, & difendilo dallo Ipi

rito maluagio & iniquo. Riguar-
da nel tuo feruo che muore ò dol-
cifsima Vergine Maria, & libera-

lo acciò non perifca.Adempifci ò
cleuientilsima Vergine Maria le
noftre preghiere per lui, accià fen-

taehe tu fei fuadolcjlsima Ma- .

dee. Mandagli digrada aiuto dal
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Cielo ò gloriofa Vergine Mariàr,

& difendilo da alto con tutto il

tuo potere. Amen.
t

* ' ’ * *
.

*
• ^

, OR AT IONE.

O Maria Vergine Beatifsima

non dilongàre il tuo aiuto

dal tuo feruo, mi corri alladife-

fa fua quanto prima . Liberalo ò
gloriofa Vergine dalle mani del

diauolo,& daU’offefé fue . Ricor-

dati ò dolcifsima Vergine Maria
delle tue mifericordi e, e libera dal

rìnferno fanima
1

del tuo feruo .

Drizza nella verità tua ò gloriofa

Vergine Maria fanima del tuo fer

no, Se fij foauifsima confolatrice à

quello. Cuftodifci l’anima del tuo

forno ò beatifsima Vergine Maria

& liberala che non calchi indifpe

ratione ,
Amen

.

O R AT IONE.

O Meria Vergine foàuifsimà

hàbbi mifericordia al tuo fer

no,& aiutalo
,
perche egli è tribù-

lato,& acciò per fafpetto del de-

monio non fi sbigottifca.L’animil

del juo feruo ò. Signora & glorio-

fifsima
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jfifsima Vergine Maria giubili iri

te, & fi diletti nel dolcifsimo Chrl
fio tuo figliuoIo.Ri/guàrda beatiT

{ima Vergine Mariani tuo Temo,

& piglia' nelle tue mani l’anima

Tua. Rendi illuftre la faccia tua ò
gloriofifsiina Vergine Mariafoprà
il tuo ferirò, &: fatualo nella mife-
ricordiatua. Libera l’anima fuà,

ò dolcifsima Vergine Maria da
quelli che lo perfeguitano , & ca-

ualo pretto dalle mani di coloro

,

che Tiranno in odio, Amen,

; OR ATI ONE.

O Maria vergine Beatifsimafij
rifugio all’anima del tuo fer-

ito nella tribulàtione che lo circoli

da ,& rallegrala con laprefena*

tu.i. Prendi o gloriofa Verrine
Maria Tarmi , & lo feuto, & lorgì

in aiuto del feruo tuo . Fa riuolta-

re à dietro, & confondi i demonij
ò dolcifsima Vergine Maria, &
perche l’anima del tuo feruo noti
fi] ottenebrata da loro

, aiutala t»
gloriofa Signora . Veftanfi © glo-
rio Vergine Maria i demoni] di
vrrgogna,&'confittone, e non pof
fino à patto alcuno nocere àll’ani

ma
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ma del Terso tuo.R’..'> -arda ò de*
mcntifsima Vergine Maria l’ani-

,
ma del tuo Terno, e liberala da gl’-

1 inganni dell’ auuerfario Tuo. Ame.

v OR ATI ONE.
** _

* y jr
.

• .
* ** '

• M *

%
f

’

. Maria Vedine beàtìfsimfc

habbi mifencordia al Temo

tue, perche da ogni parte è concul

cato, & il demonio tutto il dì im-

pugnando tribula Tanima Tua .

GloriolaVergine Maria fa ch’egli

eflulti in te, & fi diletti nel dolcif-

fimo figliuolo tuo. Rendi beatifsi-

ma Vergine Maria la letitiafpiri-

tuale al Terno tuo, Sr per te fia con

fermato il cuor di quello nel Dio

fuo. Inchina gloriofifsima Vergi-

ne Maria Torecchie tue al tue fer-

vo,perche egli è pouero& mendi-

co. Aiutalo ò dolcifsima Vergi-

ne Mari a, acciò nonperifea in etcr

no, Amen

.

O R ATI ONE.

OMaria Vergine dolcifisima,’

babbi mifericordia del tuo

feruo; perche in te fi confida Fani

ma Tua . Aiuta ò gloriofa Vergine

Marra
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Maria il feruo tuo, & farà faluo,8c

fà che mediti del continuo la leg-

ge del Signore. Rifguarda beatili!

ina Vérgine Mari a il feruo tuo
, tic

habbi mifericordia di quello.. Dà
à quello il dono fpiritu aie, acciò
ila figliuolo della gratia . In qua-
lunque hora .'pregàremo per il fer-.

110 tuo, efaudifci ò glonofa Vergi-
ne Maria le noltrc orationi fatte

per lui. Odi beatiflima Vergine
con le tue orecchie le noflre ora-
tioni, & attendi la noflra depreca-
tone per il feruo tuo. Amen.

ORATIONE.

O Marià Vergine dolciAlma, ef
filiti ilTertio tuo nella .tua mi

fericordi a, 'perche tu fei vnà dolcif
lima re/piratione de" peccatori

.

L’anima del tuo feruo ò gloriofa.’

Vergine eflulti in te 5 non l’abban.

donare,nè lo di /pregi are. Riguar-
da ò gloriofa Vergine Maria l’af->

flittioni, chepatifce l’anima del
tuo feruo , nè lo lafciare da tribù-
lare al de fnonio..Drizza ne* buoni
fentieri ò glorioliìfima Vergine
Maria l’anima del tuo feruo, acciò
non fi glori; fatanaflò, contra di

O * quel-
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ORATIO NE,

O Intemerata & benedetta in

eterno Vergine Maria aditi-'

trice in ogni angofeia & miferi a ,
l

{occorri al tuo feruo dolcemente

,

Se dimofìragli la tua faccia glorio

fa in quell’vìtima nécefììtà (uà, &
difperdi tutti i Tuoi inimici in vir-

tù del tuo figliuolo & Signor no-
ftro Giefu Chriflo , & della Tanta

Croce, e difendilo dal potente dra

gone infernale, & dalla fua horri-

bil vifìone, & da ogni fraude di fpi

riti cattiui, & libera da ogni angu
fhail tuo feruo, acciò teco, èc in-

terne co’ beati {piriti, nel beatiffi-

mo regno del Cielo fciolga le de-

bite lodi al Signore Iddio , Amen*

Oratione à Santo Mìchaelc>
*Arcangelo .

O Santo Micbaele Arcangelo
foccorri à queft'aninia ap-

preso all’altifilmo Giudice.O in-

uittifTlttto combattitore Ila aflì-

{lente à quello feruo , eh’è ridotta

aH’eflrimo, & difendilo potent®-
< • O 1 menw
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mente dai dragone infernale, &
dalla vifione Òcfraudedei (piriti

cattiui. Oltra di ciò preghiamo te

bahdctale famofo,che inqueft’ho.

ra eftrema prenda benignamente

ranima jfiia ,
& dolcemente la ri-

cetta nel Ceno tuo > & la conducili

nel luogo di refrigerio, luce,& pa-

ce ,
acci ò col Signornoftro Giefìl

Chrilto regni in eterno. Amen*

Orattorie al proprio JLngelo

eujìodc^>*

O Sant’ Angelo di Dio alligna-

to à quello tuo feruo per cu-

flode, perprotettorc, & gouernà-

tore,chcgratie polliamo noi,o egli

renderti per gli benelìcijtuoi, ha-

uendolo tu preferuato datanti pe

ricoli, tante volte difefo , & tante

vòlte procurato là faiute? Cèrto
nonpoffiamo renderti grafie equi

ualenti, perche i beneficij di Dio
eccedono le grafie noftre. Nondi-
meno humilmente ti preghiamo ,*

chiamando venia di tutte le irre-

uerenze, & inobedienzedi quello

infermo, & fuppl 1candori, dap<^

che tanto, tempo fenza braccarti,

y < . < • ».t •ì. 'ji niai
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mài gli hai procurato la falute,;à

non l’abbandonare hora in quella

vltiina nòccflità fua , ma liberala

da ogni paura, pufillanimità, ten-

tationcjinfidia degl’inimici, & dà

ogni male . Sragli aìliftenre hora

cortie fedelifilmo amica & cùfto-

de, perche fuor di re non ha altri

che l’aiuti , che lo difenda , & che

Ti.ibbia zelo della fua faluté. Non
l’abbandonare, finche tu noi rendi

riconciliato à Dio in mifericor-

di a,& non in gmdicio. Horfu cu-

ftode fedeliffimo , Chrifto per tuo

jneza guadagni bora quell’anima
ilallaquai nc^tcefiare,nnèlie com-
punta de* Tuoi errori non fia rice-

uuta,8c confermata nellagratta di

Chrifto, ilqual fia Tempre bene-

detto > Amen

.



XACCOMANDATIONI
Offerte , Confefsione,

Efempi, & altre

O R A T IONI
In aiuto de gli bitumini moriejiti .

Et prima ^
'

J^accommandatione 4 tutti

i Scinti ,

.

. , , ^ r
* **

%
*

. k • ? e i

R Accommandiamo te *

cariamo fratello ali*-

©nnipotente Iddio, di

cui tu Tei creatura, che

quando farai morto, ri

torni altao Creatore, che di terra

t’hà formato , & vfcendo Tanima

tua del corpo, ti venga incontra il

numero de’ Patriarchi , & Profeti

con foaue melodia, coli il Senato

degli Apoltoli, 1*efferato de’ can-

didati Martiri con giubilofo con-

cento, &hi accettato dalla torma
de’Confeflbndi gigli adorna, &
lì

j
abbracciato nel fcno de’ Patri ar

chi in vua quiete Tanta , facendoli

loro cfferc prefente alla compa-
~ gnia
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gnia loro,& non lappi al tutto che

cofa lìano tenebre, nè fiamme, nc

tormenti . Il maligno Satana ti ce

da infieme con gli fuoi latelliti nel

tuo aduento, accompagnandoti li

Angeli,& il medefimo tremi, e va

da fuggendo in quel chaos della

notte^eterna. Sorga Iddio, & fian

diffipati gl’inimici fuoi, 8c fuggan

dalla faccia fua quelli che l’hanno

in odio . Siano pieni di vergogna

& confidane per caufa tua i mini

Uri di Satana , & non pollano im-
pedire il tuo viaggio accompà-
gnato dall’Angelo buono . Il Si-

gnor Giefu Chrifto ti liberi da
ogni cruci ato,ilqtiale è per te amo
rofamente morto. Il Signor® Gie-

fu Chriftofigliuol di Dio viuo Sai

uatore & Redentore tuo ti ripon-

ga fra i fanti & ameni luoghi del

Paradifo . Et quel dolcifiimo Pa-

llore, ponendoti fra le fue pecore!

-

le,ti‘conofca,abbracci^ nudnfca.

Quell’amoreu oli(lìmo Signore ,

col pretio del fuo facratiflìmo fan

gue ti aflolua benignamente da
ogni peccato da te commeflo

,
per

malitia,miferia,fragilità, ignora»
*l a,mortalmente, & venialmente,

& co’ fuoi eletti ti riponga alla de

^ O 4
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ftra fua per fruire vn giubilo per-

petuo
, acciò, vedendo i( pi

j
fruno

tuo redentore à faccia à faccia , &
effendo fqmpre preferiti àgli occhi

fuoi beati,tu ottenga vna gloriofa

• viiione, tinche realfonto il tuo cor

• pofpiritiiale gloriofo, con efleu-

tiale Se accidentale premio, infie-

«me co’ beati /piriti.perpetunmerv-

, te ti ralb^ri . Partiti hora anima

; Chtif.iaulidi que-fto mi fero mon
. do in nome del Padre onnipoten-

- tete chet ila creato , in nome, del

-Signor nofiro Giefu Chrifto , che

aperte amorofaniente ha patito, in

'nome delio Spiritoiahto in te grat

•tiofamente diituiò . Vengano in-

-contro à te , e i. {accorrano tutti i

Chori de gli Angeli , c ti (buiieii-

gano i Patriarchi nel lume della

lede, i Profeti nello (plendore del-

la fpcranza loro, gli Apoftoli con

la loro frugolar chariti , i Martiri

con la manfuetifiima patienza,i

Confcffori con l’humile vbidien-

ia , le Vergini con là lucida morr-

ditia , i Monaci con la chiara hu-

miltà ,
gli Heremiti con la lineerà

aufrerità,e tutti i Santi 8c Sante di

Dio con la piena perfezione del-

ie virtù. Le orationi di tutti i San*
r •

ti
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ti ti aiutino, accioche tu h.ibici iti

pace nella Ceteflc Hierufalempcr

tutti i fecoli etetui , Amen *

f~>Ompite quefie cofi con fermntijjtm*

deHotioneJeggaji il tefio. del PaJJiox

raccolto da i quattro Euangelifii x o fi

reajfitmam quefie cofi ifiejje di modo ,

che. fimpre apprefio et gli agoni \anti o>

fi leiga vita pia Unione x o
fi facci*,

fornente oradone ^

p^accommandatione con là

quale l’infermo può raffegnarft

fteffo còngemiti & pianti nelle

mani del Signore^- Offerta

di Chrifto & de fnoi meriti

alVadrcs*
'r'

Onnipotente & clementìflt-

ino Padre io ti afferò per pur
gatione & fodisfattionc di tutte le

mie colpe, Se di tutto il mondo,in
mortificatone Se eftintionqdi tut

te' le cattiue paffioni, alettoni, 8c

viti) miei, in iìipplemcnto di tutte

le mie negligenze, in laude. Se zt~

tioni di gratie di tutti 1 benefieij

tuoi, tutte le pene, dolóri, obbiro^

O $V bri].
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tmj, flagelli, ingiurie, auerlità, in-

coinmodi, & fatiche deli’vnigeai-
to tuo Giefu Chriflo, agnello iin-

maculato , lequali ha patito per
me,& coli tutti i Tuoi atti, e tutti i

membri afflitti per me , ilfangue

(parlo per me Si conculcato co i

piedi, l’anima Tua nobililTìma

&

piifsimaper caufa mia dal caro Se

diletto corpoleparata, Se le virtù

Si meriti Tuoi infiniti . Parimente

le foize dell’anima & del corpo

Tuo,e tutte le parti vitali perme of
fcrte alla morte, Se nondiméno in-

fcparabilmente alla dilli nità vni-

te,anzi tutto Chriflo figliuol tuo*

Dio Si huomo,onnipotente Si in-

fermo, dcfpetto & gloriofo, mira-
tolòfo &: pendente. in Croce. Dio
mio lìj propitio a me peccatore

’ ìnfelicifsuno . Per l’amor di Giefu

Chriflo tuo diletto figliuolo haboi

pietà di me. Amen .

Vn altra offerta al Figliuolo.

OAmato! e fedeli (limo * mife-

ricordiali111ino Signore Gì j-

fu Chriflo concedimi.che col cuo-

re io Tenta quel tanto ch’io dico

.

$i come ìlCeruo deliderafl fon-
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te dell’acque,coli l’ anima mia de-

lidera te ilio Dio. Io hò eletto di

clìer piuprcfto abietto in caia del

mio Dio , che fìantiare ne’ taber-

nàcoli de’ peccatori . Beati quelli

che habitano nella caia tua Signo

re,perche ne’ fecoli de’feeoli ti lau

daranno. L’anima mia ha hauuto

fete di te Dio mio,quàdo verrò io

& apparirò dinanzi alla faccia

tua2 Perche fei maninconica ani-

ma mia? Et perche iva 'conturbi

tu? Spera in Dio, perche ancora

mi confcllarò à lui , eh’ è il Sana-
tore del volto mio , & il Dio mio ,

Illuftra la faccia tua fopra il tuo

feruo, faluami nella tua mifericor

dia Signore, non farò confuih in

eterno, perche hò inuocato tq£

Iddio non ti dilungar da me, Dio
mio porgimi aiuto . Ilpouero e.la

feiato nelle tue mani,tu farai adiu

tore all’orfano. Tu fei il refugio

mio nella tribulatione , che mi ha

circondato) gioia mia liberami da
coloro che mi circondano. Atten-
di ad aiutarmi Signore Iddio del-

la falute mia. Perche tu fella for-

tezza & il refugio mio,il mio adiu

tore, 8c protettore. Non mi lafcia-

re adunque 2 ne mi difpregiare.ò

O 6 SU-
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Saluatorc mio : ecco ch'io vengo
à te,quale hò difpregiato, &: oiie-.

fa Dio mio,perche della tua ulce-

ricordi a è piena tutta la terra. .Ri-

corro adunque à tc mifcricordiQ-

fìfsimo Padre, riccuimi fecondo il

parlar tuo,colquale dici : Non vo-

glio la morte del peccatore , è vi-

uerò, pur che tu non mi confonda

dalla mia alpettatione . Per la vi-

ta temporale non ti prego Dio
mio, ma inuocotc che fci eterna

vita per la vita delfamma mia.

. Ohimji dolce amatore , ohimè Si-

gnor Dio mio, le mai t’ho oftefo >

Sprezzando le tue infpirationi Se

jnonitioni, fenili hò amato fuor

*di te creatura alcuna, di quello mi

'doglio fommamente Dio mio, e ti

prego à concedermi che di tutto

cuore me ne doglia, & pianga per

ogni momento della vita mia. Vo
leife tua diuina Maella, che io po-

telsicon lagrime & dolore Iparger

jieltuo foauifsimo cuore , & otte-

lire à te tutte le gocce del 1 angue

mio-» Dolce Gielii io non dehde-

ro nè vita,nè morte,ma la tua vo-

lontà, e però ha latto fecondo il vo

4cr^ucr.Setu vùoi ch’io mora ò del

eiisimo Gieiu ,
piglia lo spirito

-• .
* o U ‘ KÙO*

’
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mio, & benché, io venga in fu la fé

t a , & vitinio di tutti ,
concedimi

ch’io prenda requie iute, ma le tu

vuoi ch’io yiua più lungamente,io

prepongo, Se per adempir quello»,

chiamo il fuflragio tuo, di correg-

gere il rimanente della vita mia,

ik offerirlo tuteo in holocaufto a te

per honor tuo, fecondo il beneplà-

cito tuo. O defiderabile Giefu,

perche hò confumato la vita mia

in dishonore del tuo nome glorio-

fo, nè fin qui t’hò cominciato à

feruire, dammi quella grati a , cl\c

fiora dia principio, & impieghi In-

anima .& il corpo mio, e tutto il re

flantc di mia vita in fcruitiotup,

facendo pcrfettillimamcnte il tuo

volere. O mifericordiofiflimo Gie

sù fi) pjopitio à me in quelle mie

pene & miièri e, e le delie più gra-

ui n’hanno dà yenirfopràdi me'»

fiauendole io meritato per li miei

peccati, la ch’io le toleripatientifè

limamente . dolce Gicsù s io

non bauelfi mai peccato contradi

te,nè.mai t hauelli oficlb,con tut—

tociò mi oftèro à patire e cotrèfte*

& altre pene per tuo amore,*& pél

adempire il tuo volere, non-co tifi-

dandomi nella virtù mi a,ma nell^
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moltitudine delle tue mifericor-

‘ die, legnali uiuaca , acciò tu rad-

drizzi con la virtù tuala fragilità

della mia carne, lapufìllanimità

Se inftabilità dello fpirito mio,cOn

forti la 1 anganimità , confermi la

patieiua, acciò non in arrenda co

me vinto alle tematìoni , & eli io

non venga meno da pufillanime*

ma aflorto neirincendio del tuo

feruentillìmo amore fofpiri à.te

folo, coi {itibendo cuore anheli à

te, di te folo peniate folo brami,&
laici il mondo con tutte le cofe fue

rhahbia in faftidio , lo difpregi

,

mi à te per ogni cofa ò lieta, ò tri

ila renda con tutto il cuore gratie

infinite . AniantiiTìmoSignore io

eleggo tc,delidero te,vengo incon

tra à te , rinonno ad ogni cofa do-

«e nonTei tu,voglio quel che vuoi

tu, & quei che tu non vuoi non yo

glio ancofio
,
quelchc tu hai in .

odio hollo ioinabhominatione,

&fe mai m'auuiene cofa contra-

rrà quello mio volere, pregoti

Ì>io mio,che tu noi vogli imputa-

re à me,nè giudichi fecondo quel-

_]a,ma fecondo quella miaelettio-

me, perche contràdico à tutto quel

Ìc^ci\e non debbo volere,& di mo
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io ancora ( ilchc non permetta la

mifericordia tua ) che fe ben t'olli

vinto,dopo quello confentirei,ma

bora però l’hò in effecratione .

A inabili(limo Giesù,fe piace à té,

& che ha per gloria tua,dammi la

prelcruationeda ogni peccato, Se

da tutte le pene in quellavita , al-

lequali altrimenti farei obliato
* • \ 1» ' •

dopo morte, accio lamina mia
immediatamente perle mani del-

la tua mifericordia hariceuutada

quavvita a i gaudi
j
fempiternì

.

Signor Giefu Chrifìo piglia lo fpi«

rito mio

.

ynaprotefla * onero vn cer•

toteflamento,0 confejfione vti-

ledei dire , 0 da penjare à eia-

fchedun Chrijìiano chejlia per

morirei.

I
N nome del Padrc,del Figliuo-

lo,^ dillo Spiritofanto,lo N

.

infelice peccatore redento colpre-

tLolìfsimo faneue del Signor no-

Uro Girili Cimilo, Se ciò per la 4i
kt-
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lettione fila grande verfo di ìne,&
non per mio. inerito

, confcfiopu-
blicamente, onero conquefto fcrit

to, ò. copie parole mie inanzi alf-

onnipotentJ Iddio, allaprefenza
di tutti i Santi del Cielo, & preferì

ti voi tutti circon danti , che io fo-

no, & voglio morire vbidiente fi-

gliuolo deila Santa ChiefaCatho
fica, fi come ad vn lineerò Chri-
ìtiano fi conuiene . Credo & con-
ferò generalmente tutti gli Arti-
coli [eoa le loro parti della Fede
<Qhnftiana,à*quaij ogni fedcl chri
ftiàno è obligato di credere, eSpe-
cialmente tutte le panicele ne’ do.
dici articoli della fede ò aperta-

mente i marcile,àragioneuolmen.
te rinchiufe,fecondo che per gli do
dici Apofioli dallo Spiritoianto

con verità Eli angelica ci lono fia-

ti dati.Et di più credo alle loro in-
terprctatioru,ò didiiarationi,non
da «alcuno, ma da' fanti Padri
fatte, da fantifiimi concili] riceuu
te,ammefle,approbate, & confer-
mate * Et per dirla breuemente,
credo quello che veramente il Cri
diano crederedeue . In quella tan
to immobile , e tanto ferma, fede

allegro con tutto il cuore di mo
rire*
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rire, tenendo quella fcrirrura nel-

le mie mani come forufsimo fcu-

to contra tutti gfiniiilti infidie, fic

frodi deldcmonio.Et fe(ilcheDto

non. voglia } anuenilTc » che io per

impugnatione deldiaudlo, o via-

lenza d’infermità, penfahi cola al

cuna, coutra le predette cofe,ò par

1 afst/jQ facefsi >.q cafcafsi in qual-

che peròdià,diffidenza*/}4i^^
tione, io reiioco tutto quello alla

prefè.ntia voftra Ha quello, eh’ elftir

.fi vogliaj, 8c alla prefenza di tutti

lo taccio irrito, conte farei, fe fofii

in me (ledo. Per ilchc chiamo tut-

ti voi chequi preferiti icrCje tè An
gelo mio cuftode

, che fiate tcfti-

moni di quefta mn proteftatione

dinanzi al giudice onnipotente .

Ma quanto s*afpett.t à me , io ri-

metto^ perdono tutte l’i ngiurie>

che da qual fi voglia mi fìano fia-

te fatte , & dimando che il mede-
fimo fia fatto da quellrjche io ò m
parole

,
ò in fatti habbia oifefo

mai. Et dimando, & con tutto il

cuore defìderó efler fatto parteci-

pe di tutte le buone opere, che da
gli huo mini Santi per tutta la

Chiefa ò fono fiate fin’hora fatte

,

ò fi faranno, & fpccialmente del-
‘ l’ama-
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l’amarifsima pafsione, & innocew
tifsima morte del Signor noflro

.GiefuChrifto . Et la mia natura-
le & volontaria morte fiaper tutti

gli peccati miei. Et Diovolefle,
che mai hauefsi oftefo il Signore,
nè mai peccato contra i fuperiori-,

ò contra il proflimo, ò contra m®
Ecfìo, In vltimo ringratio l’onni-
potente Iddio di tutti i benefici)

iuoi verfo di me,8c raccommanda
il corpo Se l’anima mia nelle fu®
fantilsinie mani, & aH’amarifsi-

ma paisione del Signor noflro Gie
fu Chrifto, à cui fia laude, hono-.

re,& dignità in perpetuo*

Amen.
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Ejfmpio , che cofa fia da

fare nelpunto tfremo dell'ago-

ni Tante da qualihe perfona

denota-*.

I
}V vn certo Papa, ilquale ve-
nendo aircttremo,intcriogò il

fuòCàpéllario huomo idoneo &
denoto, ilqtrale era da lui amato
aliai, con «piai fufirà£ij volefl'c àia
tarlo dx>po* morte, ilquaì' rifpc le

che con tutti i medi che potette, lo

farebbe in falute ddl’anima fu r *

Allhora^ il papa ditte : Io non di-
mando à te altro fufsidio

, fc non
che, mentre mi vedrai in agonia,
tu dica tre volte l’Oratione Domi
nicale per l’anima mia, ilquale ri-

Ipofcche lo farebbe volentieri
, à

cui ditte il Papa : Quando tu dirai

il primo Paternoflro,dillo in hono
fe deli agonia di GicfuChriflo,ac
ciò fi degni offerire al padre la co
pia del Ilio fìidore fanguigno

, il-

quale fpàrfe per noi copiottfsimi-
niente centra la moltitudine dei
peccati nottri

.
Quando dirai il fe-

condo Pater nottro, dillo in hono-
re di tutte le pafsioni 6c amarmi-*

dini
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dini di Giefu Chrilto follenutejffe

, Croce , & mafsime in queU’hora,
quando 1 Anirnà. fua fàntilsima

‘ vicidel facratifsimo filò. corpo, ac-
cia fi degni offrirle al Padre Tuo,

contro, tutte le pene, &paisioni,
ch'io temo hauer meritato per gli

peccati miei. Quando tu dirai il

terzo Pater noftro, dillo in honore
dell’] negabile cari tà diGiefa Cri
ilo’, la quale di Ciejo in terra lo

traile à tolcrare tutte, quelle pafsio

ni, acciò con quella carità fi degry
di fàluàrmi, Se d*aprirmi i.Gijeji.,

non potendo io con li meriti miei
Palliarmi, & ottenere il Celelle Re
gno.. Dette quelle cofe,promiflc il

Capellano di fare il, tutto volen-

tieri,&lo fece con diligenza Se de
uotioiie quanto puoteril papà mor
fe, e dopo morte,apparendo, ai Cx.

pedano tutto fplendido, & deco-

ro,gli rende grafie immcnfe,dicen.

do non hauer patito alcuna pena i

percioche (dice egli ) Giesù Chri-

lto, nloOrando pcrme il fuo fan-

(

piignofudore, dilcaccia ogni do-
prc Se angclcia mia .. Dopò il £c^

condo Pater npflro, con famaritu.

dine di tutte le fuc pafsioni , Icari-

celiò ogni miopcccato. Dopò il.

<iì>
terzo
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terio Pater noftro, per la Tua cha-

rità aperfeil Gie1o,&: m’imfroduf-

fe dentro con allegrezza. Perque
ftareuelatione à molti dal predet-

to espellano riferita, in più luo-

ghi è venuto vncoftume , che lo>

ifteflb modo d'orare fi Temi appref

fo à’ morienti , fotto certissima.

Speranza,che l’iftefla orationc va-
glia à liberar l’huomo da’ demo-
nica (cancellar i peccati, & aprire

il Regno Cel effe , con l’aiuto del

Signor noftro Giefu Chrifto

.

f> .
'

.
.

!

,
E

EJfercitìo prattico di quejlo

effempio,

ÀL primo Pater noftro fTdica

Vna volta Kyrie e!e:fon , Chrifte

elei fori, Kyrie eieifon : Saluatore
dei Mondo falua noi, iiqualepcr

latua Croce, & periltuofanguc
ci hai redenti, aiuta noi ti preghi»
mo Signor Dio noftro. >

.

ORA-
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OR ATI ONE.

£ IghorGiesùChriftoperJ’ago-

v) matuafantifsima,&perfora-

tione >
con la quale orkfti per noi

nel monte Oliueto quando il fuò

.

fudore fù fatto come le gocci e del

fangue,chefcorre in tettalo ti pre

go, che ti degni offerire al tuo Pa-

dre la copia del tuo fudore fangui

gno
,
qual perl’anguftiadel timo-

re fpargefii per noi, contra la mol-
titudine de’ peccati di queflo tuo

feruo, & liberalo in quell’ora del-

la morte fuà da tutte le pene,& an
gofee ,

lequ ali teme hauer meri-

tato per gli pcccatifuoi . Amen

.

AL Secondo Pater noflro.Ki-

rie clcifcn, Chrifte eleifon , Kirie

eleifon : Signore habbi mifericor-

dia di noi . Pater nofler, Aue Ma-
ria . Santifica noi Signore col fi-

gnacolo della f cinta Croce, acciò

I

»ofsiamo fare oflacolo allecrude-

ifaette de* noflri inimici : Difen-

dici Signore per il fanto legno , &
per il pretio del giufto fanguc tuo,

i colquale ci hai redenti . *

ORA-
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OR AT IONE.

Qlgnore Giefu CHrifto, ilqùal ti

^ lei dignato per noi morire ia

Croce, io ti prego,che ti degni ino

firare, Se offerire al tuo padre
, per

ranima di quello tuo fcruo,rama

rezza di tutte le pafsioni date So- .

flenute in Croce al tempo della

tua morte . Liberala iu quelVhora

della morte Sua da tutte le pene , e

paSsioni
, lcquali teme hauerperi

peccati Tuoi meritato, ilquale con
Dio Padre

, &r con lo Spiritofanto

viui
,& regni ne’ Secoli de* fccoli

.

AL Terzo Patdrnoftro. Ky-
rie eleifoh

,
Chrille eleifon, Ky-

rie eleifon : Signore habbi miseri-

cordia di noi * Pater nofter, Ane
Maria . Difendi, falua, benedici,

fantihca Signore quello tuo feruo

per il Segno della Santa Croce , &
leuagli tutti i mali del corpo Se

dell’ anima . Contra quello legno
non ilia pericolo alcuno.

ORA-

v.
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ORATJ0NX

OSigftotfGiefù Chrifto', che

per bocca del tuo Profeta eli-

certi : In 'charita perpetua ti hò

amato sperò t’hò tirato à me,ha-

uendo ai tetnifericordia : ti pre-

go’, che ti degni mortrare, & ojfc- <.

rirè ài tnò Padre Onnipotente, con

tra tutte le pene & pafsioni di que

fìo tuo feruo ,
lequali teme hauer

meritato per li Tuoi peccati ,Ia me
' defima chatità, che ti traile dal

Cielo alla toleranx a di tante tue

paisioni. Salua Inanima lua in que

rta hora eftrema, & fa che goda in

6eme co i fanti ,
aperto la porta

della vita,là Celefte gloria . llqua

le viui & regni Iddio ne* fecoli de

à fecoli •

< Amen.
* .

• •

> < * / \T . 1

‘
. •

. *’>{ •’

« ! ]

Con-
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Conclufione dì qneffo

chic*
* . 1 • •

.
•*
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O II A T ì O N E .

S
ignor Giefu CI. riho , thè ci.

hai redenti col preticfiflìmo

tuo fangue, fcyiui nell’ anima del

tuo Temo col tuo fangue le tue pre

tiofe ferite acciò impari di legge-

re ìniqudle il tuo dolore, centra

tutti i dolori, & pene, che teme ha

uer meritato per gli peccatilùoi :

l’amortuo, acciò s’vnifca à te con

amore inuincibile , alqualc nè da

te, nè da tutti gli eletti Tuoi peffa

in perpetuo eflere fuperato . Fà Si-

gnor Giefu Chrifto perla tua di-

uina mifericordia,che ella fìa par-

tecipe della tuafacratiflìmàincar

natione,paflìonc,gloriohflìma re-

furrettione, & afeenfione mira-

biliflìma. Fa glori ofìflimo Signo-

re Giefu Chrifto che ella ha par-

tecipe de 1 facratiflìmi mifteri, &
de i fantihìmi Sacramenti tuoi

.

Fa dolciflimo Signore eh ella ha
partecipe di tutte le orationi,&

4i tutti i benefici
j
di Chiefa San-

P ta.
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ta. Fa Signore elvella fia parteci-

pe di tutte le benedizioni, grati e,

meriti
, & gaudi

j
di tutti gli eletti

tuoi , i quali ti iono flati accet-

ti 8c cari fin dal principio del mon
do, & concedigli per tua miferi-

cordia,che con tutti quelli nel tuo .

colpetto li rallegri in eterno

.

Amen

.

% w
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CERTI ESSERCIT II,

«Meflfe, & Orationi pie ;

•

4 4 \ .. i Vi

Con le quali fi pojjono aiutar l'anime

xommirtamente dofo la

' morte .

JfÌHelatione fatta da Dio ad

yna tergine fua denota-* »

PprefTò Iddio c gran-

demente accetto (fi co

/ « me egli fi degnò riue-

f % lare ad vna certa Ver-

gine dcuoti!fima,GeI

truda, ò Thruta detta) che libe-

riamo dalle pene ( mediami però

l’orationi,Mede,digiuni, elemofi-

ne, & altri eilcrciti
j
pij) quelle ani

me , che per dilpofinone della fua

diui na giuftitia afflitte fono : On-
de, quando liberiamo qualche ani

ma, quello gli è tanto accetto,co-

me, le dalla prigionia hauefiimo

redento lui Signore nollro . Et di

quello ci rende egli merito à tem-
po opportuno

,
quando la nofira

oratione ritornerà nel nollro fie-

no . Onde,hauendo quella Vergi--

p z ne
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ne prefò fopra di fe. tutti i peccati^
d vn certo defonto,et hauendo tut
te le opera ftìe'buoiTe vnite co* me
riti di Chrifto percharità applica-

to all’anima del definito, fubita
fii liberato dalle pene. Et quere-
landoli ella d’elfer nudata di tùtti

» i beni fuoi, rilpofe il Signore: Cià
feuno ilquale per fraterna eh ari tà,

& humiltà,per foccorrere altri,ce-
de à i fuoi beni fpirituali , nceuc
quelli nell’abilìò della deita mia

,

per quelli acquifta me Hello

Ipmrao bene, & Dio molto più
abondantemente , che quelli, che
apprefi'o à riui lì pafeono, cioè del

le propri e opere confidandoli trop

{

>o . E tal perfona non perde quel-

o che olfcrifce , ma per la charità

ri^eue il doppio dal Signore,& chi

pregarà porgli defonti participerà

di tutti i beni, che nella chiefa fi

fanno per loro «

• Vna volta il Signore à cìafcun

verfetto del Salterio dal Comen-
to, letto per vndefonto, aflegnò

tre anime da liberarli dalle pene

del purgatorio. Ma incompara-
bilmente numero maggiore le ne

libera per gli famigliali &fecreti

amici di Dio, quando con puro

cuo-
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cuore, àrdente affetto, & diurno

amore fono {pronati in Dio,& per

iquelli pregano, Se offerifeono le

fteffi à Dio .

^ Fra tutti gli efferati
j
per gli de-

fonti , tiene il fupremo luogo: l'o-

blatione del corpo & dei iangue

del Signore nella Mefla , con tut-

to il teioro de meriti di Chrifto- y

& efHcàciffimamente gioua con

il cuordeuoto &fcruenre celebra

re, ò vdirpiù Mefie per loro

.

A tutte le Mede,nella eleuatio-

Ut dell’hoftia, dirai così »

GRATIONE. -

S
Tgnorc Gicfu Chrifto io ti ofc

ferifeo quefta Hoftià con ogni

merito,& effercitio del fantiflimo

cuore. Se corpo tuo,& con ogni pe
na, e tormento della triftiflìma

anima tua,per fupplemento di tut

te le negligenze, & emendationi
di tutte le colpe di colui per cui

offerifeer

.

Dolciflìmo Signor GiefìiChrt'

fto ioti ofteriico quefta hoftia dà
partej Sc peramorc delle tue crea-

ture celefti, terreflri, Se cheinpur

gatorio fono, Se moltiplicatigli

P 5
in-
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. intercefì'ori , donaci la delideratà

abondama del tuo perdono

.

$ Dolciflìmo Signor Gicsù con
quella hollia t’ofFerifco, nell’vnio

- ne de’ meriti tuoi, quanto bene
-hò fatto per te, ò farò in vn mefe,

?ò in vn’anno , ò- in tutto il tempo
della vita mia,per quell’anima.

D.olcifsimo Giesù io mi offero

apparecchiato cr laude tua di lo-

,ftenirepcrgratia tua nel corpo, 8c

nell’anima tutte le pene che ti pia.

ce mandare fopra di me, ò permet.

tcrc, per liberatione di quella.. .

N Elle Felle preghili il Signore

che ad honore della lua fan-

tiilrma Natiuita ,Refurrett. &c.

liberi l’anime ,
coli nelle felle dei

Santi,bifògna pregar quelli per lo-

ro conhumilta &riuercn2 a.

Il Salterio diflinto per Aue Ma
tie,come di fiori ornato,!! può of-

ferire alla Madre di mifericordia,

àccioche ella con gli Tuoi fantilfi-

rni ineriti e preghiere gli oflerifca

àffigliuol fuo

.

Gioua molto leggere perii de-

fonto tante Mede della fantilfima

Trinità , ò della pafsione del Si-

gnore di quanti anni fu colui, per

cui
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cui fi prega , Olierò tante Gradoni

Seguenti, quanti giorni vide.'. Sia

gloria per tutti i fccoli à quello, da
cui viene ogni cofa, per cui ogni

cofa, Se in cui ogni cofa fi ritro-

vai Amen.

O R ATI O N.E*

OPadre amantifsimo,perfup-
plemento diurne le negligen

ze, &: èmend adone de’ peccati di

quell’anima, io ti ofiero la fantif-

iima vita, Se acerbifsima pafsione

del tuo figliuolo, ilqualc per lafua

immenfa chariti s’è degnato io-
disfare per noi . Io ti ofierifeo an-
cora tutti i meriti de’ tuoi eletti

,

Se il cuor mio àflratto da' ogni

creatura,à fare in corpo & n ani-

ma il.tuo diuin volere . Amen ..

"PjT quella Orationebreue c di

Xlmirabilc virtù, Se fi deue Ipcf-

fifsin^e volte replicare

.

Gioua anco il dire cinque Par-

ser nollri & cinque Aue Mane per

le cinque piaghe di Cbrido . dan-
do con le braccia dillefe in croce,

come dette anco il nodro Signor

Giefu Clirifto

.

B 4 L’Ora-
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X'Ovazione. Dominicale ri-

ueìata à Santa Mattifa da di-

re per falutede morti* Et art*

co fi può dirper i ytiuì , mu-
tando però quello , (he deue

mutarfi*

*, ,
. ^ . f /V ^

*

P^/CTE K ncfk

r

s qui cs in Calia*

Perdona a quello, ò à onci de-

feriti, che non hanno con fa.debi-

ta reuereniahonorato, nè amata
te sì pictofo Padre chetali hai adot

tàtiper figliuoli j ma ìpeflè volte

t’hanno offefo,& cacciato dal cuo

re loro, nelquale regnar doueui,ac

tettandogli nell*ymone dell’amo»
Tofa penitenza, Taquale ilFigliuol

tuo, e fratello loro ha fatto per ef-

fi ; & riguarda l’amore del fuo

cuore, con l’honore, che nella fua

Immanità t’ha eshibito, in renii£

(ione de
r
peccatrloro*

Santifìcxnr nomm Pittiti . Ih iup-

p’emento della negligenza toro*

per cui il tuo nome benedetto non
e mai fiato da loro degnamente

venerato, ma bene (pelle volte no
minato invano, ondefi fono refi

indegni del nome Chrifiiàno,& pi
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glia quella perfettiliima Santità

del tuo Figliuolo Giefu Chrifto,la

quale hi celebrato il tuo nome prc

dicandolo y & in tutte l’opere lue

lì hi fublimato ..

utdneniat regnwn ttium . Et per-

dona à quelli , i quali non hanno
feruenteniente defiderato, nè cer-
cato il tuo regno y anzi te Hello

Iddio,in cui folo è gaudio vero,&
requie fempìtema , riceuendo il

fantifiimo defìderio del Fuoaman
tifsima figliuolo, ilquàle hi volu-
to ehe-eisi fianopartccipr, & cohe
redidel fuo regno, per ogni negli-
genza adweilada loro nel fcrui-

tiofuo fc >

Hat voluntas tu*) fieni in Calo,&
in terra . Perdonà à qu elli,che non
hanno preferito la tua volontà al-

la |oro,nè in tutto l’hanno amata,

riceuendo l’vnione & obedienza.

prontifsinia del dolci&imo cuore

del' tuo figliuolo, con la quale t’ha

vbidito fin’ alla morte in emcn->

datione d’ognidifubidienzaloro;

Tanem nefìrum ejuotidiar.uYn da no-

bis hodie .. Et perdona à quelli, che

non hanno prefa il nobilifsimo Sai

cramento del tuo figliuolo coll vii

Je,con defiderio, 8c ampre conue^
' V f ' nien-
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niente, anzi Tene fonorefi inde-

gni, ònon s’hanno curato di ricc-

uerlo; e prendi quel feruentifsi-

mo affetto,& ineffabile desiderio,

& immenfafantità del tuo figlino

Io, con cui ci hà lafciato vnpegno
del Tuo diremo amore

.

- Et dinùtte nolif debita nnfìra, (iene

& nos .clìmittinitt'S debhoribus r.ofiris ..

Riiafcialoro i peccati Tuoi com-
mefsi peri fette viti) capitali, Se

perquei che nafeòno da efsi; &
perche non hanno perdonato, nè
amato col cuore 1 loro inimici ;

riceuendo la caritatiua oratione
del tuo figliuolo , la eguale fece in.

.croce per i fuoi crucififfori

.

Et ne nos induca* in tentaticnem ..

Et perdona à loro, non hauendo
fatto refiftenza à vitij, Se alle con-
cupifcenzefue,ma tante volte con.

fentico alla carne, & al mondo lo-

to inimici, riceuendo la gloriofa

vittoria del tuo Figliuolo contra.

il mondo
, & il diauolo

, con tutta

la fua fantifsimaconuerfationc,

fatiche
, &pafsioni,per lauarele

colpe loro

.

Sed libera nos d malo . Libera lo-

to da tutti i mali, & pene, & con-

durli al regno della felicità eterna

per
(
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perii merito dcjfamorofa

_

inori $

del tuo figliuqlo, con ia quale s* e.

degnato lòdisfare per gli peccatL

noRri ..

Amen . In quella paiola lìa fat-

to il tuo volere ...

F Acciai!' particolare memoria-.

perglireiigioli
,
gii quali reaf-

fumono la propria volontà ofterta.

vna volta al Signore , & rare vòl-

te lì vogliono conformare à Dio,

& à’fuoifupcriori :
però dopò la

morte faranno puniti d’acerbifsi-

ma pena.

OR ATI ONE.
.

i

;<oa tf-jj© *

* j . Oijr

a Ve purilsima Marki lontana

xV da ogni veh , che illumini ;I

Ciclo & la terra, piena di grafia,

perche riempi tutti quelli che ti

amano: Il Signoje.è teco ,
in te

Dio , & hu<*uW fatte* benedetto.

fìa il fruttondelventre tuo Giesà

Chrilìo fpténdòre dcjja paterna

glori a,& figuTa'déllagnanza 111 a,,

Amen.

TA ? * V2r'

\
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ii._' . .-»L •j’ì •-. il li tf> t-

•

- y

Turte delia Benedettiove ^An*

' gelicada direperfatine !

~ r dei morti*

A^£. Liberà quell’anime da
ogni miferij.,

.Af,aria.Illuminale tenebre loro.’

Gratin piena . Impetra, loro la

pienezza della gloria

.

Benedica tu in mitlieribttf. Acciò.

Tempre ti benedicano ..

Et benediciKrjrttcittì ventri? tul Ie-

fa. Àccio laudino quello, & lo'

amino^ loglorifichinoinperpe—

tuo {opra ogni cofa . Amen ..

C’
r» rl'

* ' vb

tj. . •

i ,
»

«jSixtie

.C ìli)À

-»A * AT-
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ATTIONE DI GRATIS

Al CrociMo* r

Dà tire baci al dolcijfmo cmre di ’.t

desìi ) dicendo:

^•r^Iringratìo, pijlsimo> Giesù,di

JL tutto Tarnore, & di tutti i bt~

neficij.chc dal tuo cuore deriuati,

mi fono; ò denuaranno in

ne gli eletti tuoi..

Alla defhra mano

Ti ringratio Sànt ilsimà mano,,
che n^rrcchi tutti i beni ..

All

A
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~ *
’ J4.Ha fini/ìira

< -

Ti ringratio , perche in te (em-
pire fi troua ficuro rifugio in ogni

graue.trkmlati.one ..

jLUa faccia

i': \ * w V.’
'

Ti ringratio perla paterna prò-
uidenza ,

con la quale Tempre nel-

le cofe prolpcrc’ Se auerfe.ci.hai in-

drizzato aliafalute,.

*A.l Tiede elettro ..

. ,
*

.

Ti ringratio per quel feruente;

defidcriov cplquale tutti i giorni

di tua vita fei corfo dietro à noi

Jaauendafete della, falutenoftra *.

•>. • V £* i

At fini[irò ..

>1^ r

Ti ringratio dolce piaga, nella

quale habbiamo Tempre trouato

la reminone, de’ peccati noft|i *.

Amòn ..

•M

. moc uria:
«

P«r

ain
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Ter t'Indulgne?a di tutti i

peccati al Crucifijfo:.
*

Baciando la piaga del Piedefint-

erò 3 dirai così :

DOlcifsinio Signore per quella

plenaria fodisfattione,laqual,

morendo,hai offerto per i mici pec

cati al Padre
,
perdona à me , ò à

quell’anima tutti i peccati dico-.

gitationc,& dciiderij iniqui k

^illa Jerita del dejìro piede ..

O' bcnignifsiino Gicfu Chii*-

flo.peiT amore, colqualefei veni:--

to à i'uppiire à i no Uri difetti , fuf--

plifci ti prego per quell’anima tut-

te le fu e negligenze ne.’ defiderij,

& pelili eri ..

i

jfùa fni/ira mano

Per quella piaga perdona £
quella tutte le fue opere ’cattiue •.

*Alla depira mano

.

Per quella piapa fupplifcidouc.

ha mancato nell’opere buone «

M
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V

»4l Capo ferito*

Per le ferite di quella reueren—
docapo perdonale tutti 1 peccati

che hi fatto- con- gli cinque, fenlì.

del corpo, & con le parole cattiue,

&fuppli fei doue ha mancato nel-

le parole buonet*

•Allaferita delfianco
*• /

Per quello {ingoiare amore , a-
domati prego quell’anima di tut-

te levirtù,& meriti della tua fan-

ti{simà.vita,& di à quella tutti gli

elTercitij, fatichej & opere deltuo
fantifs.corpo- in fupplemetono ha
ùendoti feruito con tutte leforze*

e tutti gliefTercitrj della tuafan-

tilsima'anima in rimedio^ non ha

ucndoti lodato,, nè amato con tut

to il cuore »

'VVeffe Sr moTt'altre limi! cofe

poflbno dire,& applicarli

prrfeiteflò, Se per altri, mutando

quel che dee mutarli, & oflènian-

do quello,che tutte le IVTefle, vigi-

lie,orationi, digiuni, &. ogni bène

fatto per gratia del Signore s’offe-

rifeaì *
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rifca à Giefu Chrifto neilVnion*

del fuo amore-, vita, pacione, &
morte pura,con hducia humik£&
forte , con charità. & orationé ter*-

uenti
,
per eauare dalL’inhnitote-

foro di Chritio tutto quello che

M dibifogiio, & applicarlo afe

flefi'o,oucro à gli altri,ò vini, ò de

fonti; lequalicofe più altamente

s’hannonelle rcuelationidi Tra-

tha ò Matthildc dette di fopraà

carte 172.. _
f

Dobbiamo àncora confolarc*

dalle fentenze de* pijfsimi, Se
eruditifsimi Dottori della Chic-
fa , dalL’vfo dimoltifonimi Font
tefici,che atteffano aidefonti gi<*

tiare ('indulgenze non pergiurili

ditione del fommo Pontefice , nè
perche la £ùa potclU, àia forza

delle chiaur s’ellenda à i defonti

ma perche à i vinenti* ( à i quali fi

appartiene fuffragare à i morti r

che hanno da purgarli ) è data fa-

coltà di meritar lTndufgenze dar

applicarli per modo di fuffragioà
1 defediti; pcrciochec manilefto,

che Ì viucnti pollòno femprc fodif

fare per gli morti, & folleuargli

dalle pene mediami l’opere loro
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penali fodi sfatto ri e . Habbiano
adunque i viuenti riiifericordia de
ì defonti, &percharità compaten
dogli, reputino come fuoiquei tor
menti, ch’éfsi patifcono, & per gli

delitti loro, che fono,cagione del-
le loro pene,

ò

fodisfaccianq, ò me
ntino,indulgenze

;
pcrcioche non.

manca-ranno rimedij da foccorre-

re à i defonti à gente coli pia &
coli buona

$ impèrochc Pafcafio

Quinto.Pcntefice Romano diede
Indulgenze plenarie *lequali fuc-
cefsiuamente confermarono gli aL

tri fommi. Pontefici,come tcfiificà.

Gabriel Bici fopra il Canone del-

k'Meffa, alla lctdonc quinquage—
iimafettima, cioè, Se vno celebra-

re , ò farà celebrare cinque. Mcflè

per Panimi d’vn fuo amico* ò pa-
rente che fia in purgatorio* & non
è da dubitare, ma da tener, con fcr

ma fede,che il Signor noflro Gie-
fu jGhri fio habbia làfciato al fuo
Vicariolapienezza della fila po-
tefia,

?quanto fia fiato conueneuo-
le falciarne,Jad vn puro huomo, ad
edificatione del corpo fuo ,

eh’ è la

Chiefa, & che nella fua potefià

non fia il teforo della Chiefa . Per

tanto efiendo idonee fiamme del

• •; Pur
-
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purgatorio perla charità,iiellaqua

le fi fono partite dal corpo, à^rice-

uere i beneficij deila Chiefa., può

il fommo Ponref. cojnmincar loro

i beneficij ecclefiafiici, & ordinare

indulgenze per quelle, Se orationi

da i viucnti applicabili alPaiuto

loro,effondo elle ancora in via, nè

giunte al termine ftatuito . Ilcne

per limile ragione farnon pótrea-

±»e à quelli., che nell’inferno Han-

no , non ejflendo clli capaci di re-

miflTone, come nudi di charità,&

olii nati nel peccato , à i quali per-

feucranti nella volontà cattiuàt

non fi può leuare la pena debiti

loro . Però non bifogna lafciar di
procurare indulgenze porgli de—
fonti,de’ quali folle dubbio,che are

cor dal purgatorio foflero liberati

i quali
,
participando della plena-

ria indulgenza, fubito n'vfciran-

tro . A quelle cofc confcntono ì

Dottori della Chiefa fopra lefcn-

tenze,come Bonaucntura,Toma-
fo, Egidio, Durando, Pietro di

Tharantefio , Ritardo, Thomafir
cfArgentina, Dionifio Carthufia-

no,& dopò lui gli altri tutti : coli

Alefiandrode Hales, Gabriel Biel.

fopra il canone, & infiniti altri»-
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i Di più i canoni, cfpccialmente nd
Ja 1 3

.quefhz.quafi per tutto^ & tue

to, & tutti i più antichi Dottori

della Chieia, Gregorio, Hieroni-

mo, Ambrogio, Agoftino, Hilario
Chrifoftomo, & gli. altri,

i
quali àf

fermano concordemente 8c dico-

no Fanimede’ defonti edere aiu-

tate da’ diggiuni,. affiittiòni della.

€2rne,afperitàdi.Yeftij, difcipline

,

peregrinationi, fatichecorporali,e
jpintiraJi,orationi,edercjtij,medi~

tationi,contemprationi, attioni di.

gratiey ftudij di The.ologiàj predi-

cationi,. participatiònL di fàcra-,

xnenti,. faaificij^oblationrimme-
diatamente applicate ò ìDia, ò
al culto dittino, ò à i minifiri dell*

Chiefà - Male cofe afflittiue adon

te per carità fono grandemente fo

disfattorie, fe vengono offerte al

Signore per la perìonàdei defon-

ti, i quali non hanno da pagare al-

tro che pene fodisfàttone,a i qua-

li può ognVnOf communicare il

inerito Tua da ogni parte acqui-

fiato & non fena aigran guadagno

loro /Ma, fra tutti L

óblatione deU’eiicariftia,per la cui

virtù s’aprono i Cieli» fida lagra-

morti eccedendola
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tia, e l’opere noflre diuengonome
ritorie , SrlaCelerte gloriaperf*

per gli peccati noflri ti rifcuote,pe

rò qui iono aggiunte alcune mefle

(pedali co fuoi deuotifllmi eflet-

citi
j
da celebrar deuotanicnte in

refrigerio dell’-anime de* morti • ys
Ma perdie il dir le Mefle s’appar-

tiene a’ facerdoti, & fi dicono ita

Latino
;
però non le habbiamo

tradotte altrimenti in volgare, nè
meno porte qui in Latino,trouan-

doli ne’ Meflali; 8cfono due prin-

cipalmente, l’vna è delle cinque
Piaghe di noftro Signore in parti-

colare ; l’altra è della fua Partìone
in vniuerfale : delle quali Mefle
fi a bartante al Chriftiano efler’aui

fato; acciò Tappi a in particolare,

che Mefle pofl'onoparticolannéte

fuflragare à Tuoi dcfonti,dellc qua
li fi leggono Indulgenze grandift.

da’ partati Pontefici concefle,& fe

n’è fatta efprefla mcntionc in que
fta aggiunta. Et d’ogni cofa fialo-

datoil Signore Iddio, Padre , Fi*
glinolo,e Spiritofanto.

» w *- • » • . •

IL FIN
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